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Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO FSE

GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
POR MARCHE FSE 2014/20. Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 - Scheda n. 203885
Autorizzato e finanziato con DD n. 105/IFD del 26/04/2017
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
La guida naturalistica o ambientale escursionistica è quel
profilo professionale esperto che accompagna persone
singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di
interesse per l’educazione ambientale, comprese aree
protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le
caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storicoantropologici, fatta eccezione per i percorsi che
richiedono l’uso di attrezzature e tecniche speleologiche
o alpinistiche con utilizzo di imbarchi tecnici, piccozza e
ramponi. In particolare cura l’attuazione del programma
prestabilito, fornisce le informazioni generali sui luoghi
visitati, presta assistenza per risolvere qualsiasi tipo di
inconveniente che si può verificare durante l’escursione,
favorisce la buona armonia del gruppo che accompagna
ed ascolta i reclami di chi non è soddisfatto, è
responsabile del viaggio/percorso ed è il punto di
riferimento degli utenti per tutta la sua durata.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta
su
apposito
modulo
(reperibile
all’indirizzo
www.wegaformazione.com) con allegato Copia del
documento d’Identità.
Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R
entro il 6 novembre 2017 presso Associazione Wega
– via Cesare Battisti, 127 – 63857 Amandola (FM). In
alternativa, sempre entro il 6 novembre 2017, la
suddetta documentazione potrà essere consegnata a
mano al medesimo indirizzo.
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso della durata di 400 ore sarà articolato in 320 ore
di teoria e pratica, 60 ore di STAGE AZIENDALE e 20 ore
di ESAME FINALE. Le lezioni si svolgeranno di
pomeriggio dalle 18.00 alle 22.00 dal lunedì al venerdì.
Sede: ITET “Carducci Galilei”, viale Trento, 63 - Fermo
Inizio previsto: 23 novembre 2017

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
U.C. 1
U.C. 2

ORIENTAMENTO
INIZIALE,
LEGISLAZIONE
TURISTICA E CONTRATTO DI LAVORO
GEOGRAFIA TURISTICA

U.C. 3

DISCIPLINA TOPOGRAFICA E CARTOGRAFICA

U.C. 4

SENTIERISTIA, POSIZIONAMENTO SATELLITARE
E ORGANIZZAZIONE PERCORSI NATURALISTICI
GEOLOGIA,
BOTANICA
E
CLIMATOLOGIA
TERRESTRE
MISURE DI PRIMO SOCCORSO

U.C. 5
U.C. 6
U.C. 7

U.C. 9

TECNICHE, CANALI E STRUMENTI DI RICERCA
ATTIVA DEL LAVORO
TECNICHE DI COMUNICAZIONE, GESTIONE E
CONDUZIONE DEI GRUPPI
LINGUA STRANIERA

U.C. 10

STAGE

U.C. 11

ESAME FINALE

U.C. 8

DESTINATARI E REQUISITI
15 partecipanti (di cui almeno 8 donne). Disoccupati ai
sensi delle disposizioni di legge vigenti e residenti nella
Regione Marche, in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti di accesso:
- Possesso di diploma di maturità quinquennale
- Possesso di competenza linguistica (anche non
certificata) orale nella lingua italiana a livello ALTE C1
parlato e B2 scritto.
- Maggiore età
- Padronanza di un’ulteriore lingua veicolare

SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano
superiori ai posti disponibili si effettuerà una prova di
selezione.
I
candidati
si
intendono
AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione
che si terrà il giorno 9 novembre 2017 alle ore 9.30
presso l’ITET “Carducci Galilei”, viale Trento, 63 - Fermo
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la
prova, si perderà il diritto di partecipazione. La selezione
avverrà mediante una prova scritta a risposta multipla
sugli
argomenti
del
corso
e
un
colloquio
motivazionale/tecnico, valutazione dei titoli di studio e
requisiti professionali. Sarà inoltre oggetto della
valutazione la conoscenza della lingua inglese.
TITOLO RILASCIATO
A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle
ore del corso e che superano le prove finali sarà
rilasciato l’Attestato di qualifica di II Livello TD1.3 di
GUIDA
NATURALISTICA
O
AMBIENTALE
ESCURSIONISTICA
PER INFORMAZIONI
ASSOCIAZIONE WEGA
Via C. Battisti, 127 – Amandola (FM)
www.wegaformazione.com
info@wegaformazione.com
Tel. 0736 396128
Cell. 334.3004636

