Invito a partecipare al Corso di formazione
per Guide Escursionistiche ed Ambientali
Obiettivi del corso
Il corso, gratuito, mira a formare in maniera adeguata persone che sappiano poi accompagnare alla scoperta
consapevole del territorio lucano. Obiettivo principale sarà quello di far acquisire conoscenze sul territorio e
sulle sue emergenze storico – naturalistiche e sviluppare una particolare motivazione nei confronti delle
problematiche ambientali e il senso di appartenenza alla realtà dei parchi italiani, in particolare del Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri- Lagonegrese e delle aree protette in Basilicata.
Requisiti:
•
•
•

Residenza in uno dei comuni della Basilicata
Età non inferiore a 18 anni
Diploma di scuola media superiore

Sono ammessi un numero massimo di 30 partecipanti, di cui 20 selezionati tramite bando di concorso e 10 su
indicazione dei partner di progetto.
Modalità di partecipazione
Nell’individuazione dei partecipanti sarà data priorità alla partecipazione di coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1. residenza nei Comuni di Calvello, Potenza, Sasso di Castalda e gli altri comuni del comprensorio
della Sellata;
2. possesso di una laurea in materie scientifiche o naturalistiche;
3. esperienze pregresse documentabili in attività di guida escursionistica e/o educazione ambientale;
4. forte motivazione e interesse per i temi del progetto;
5. soci Legambiente.
Gli interessati sono invitati ad inviare la domanda di partecipazione (modulo allegato), accompagnata da una
copia del documento di riconoscimento valido e del proprio curriculum vitae tramite e-mail all’indirizzo
ceasasso@legambientebasilicata.it o via fax al n. 0971.46699 entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 28
Maggio 2013.
Alla domanda vanno allegati attestati e documenti relativi alle esperienze dichiarate nel curriculum vitae che
saranno oggetto di valutazione in fase di selezione.
Il corso è gratuito. Non è previsto rimborso spesa ai partecipanti né gettone di presenza o altro compenso
simile.
Il Corso non da nessun titolo ad esercitare la professione di guida turistica, ambientale o escursionistica
che, ricordiamo, è disciplinata da una specifica normativa ma rappresenta un’occasione di
approfondimento culturale dei temi che sono oggetto di esame di abilitazione professionale che gli enti
pubblici preposti periodicamente bandiscono.

Durata e programma del corso
Il corso, della durata complessiva di 180 ore e sarà articolato secondo il seguente programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normativa di settore con particolare riferimento alla legislazione in materia di tutela ambientale
elementi Generali di storia e cultura del territorio
Elementi di geologia e geomorfologia dell'Appennino meridionale
Elementi di botanica dell'Appennino meridionale
Elementi di zoologia ed etologia del patrimonio faunistico dell'Appennino meridionale
Elementi di micologia
Elementi di orientamento, cartografia e topografia
Sentieristica e segnaletica
Elementi di prevenzione, infortunistica, sicurezza e Primo Soccorso
Ruolo dell'interpretazione nella pianificazione della fruizione dei parchi
Comunicazione e dinamiche di gruppo
Educazione ambientale
Organizzazione di percorsi escursionistici
Marketing turistico
Comunicazione e gestione servizi per disabili: elementi di base del processo di trasmissione e
comunicazione a carattere socio-educativo;
Approccio socio-educativo per disabili a tematiche ambientali.

Sedi di svolgimento
Potenza e Sasso di Castalda
Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di lezione sarà consegnato un attestato di
partecipazione.
La domanda di partecipazione, ed ogni ulteriore informazione sono disponibili sul sito
www.legambientebasilicata.it, oppure contattando il Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza
ai numeri 0971.441541 o 3208393868, ceasasso@legambientebasilicata.it.

Corso di Formazione
per Guide Escursionistiche ed Ambientali
Domanda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ ,
con la presente chiede di partecipare al Corso di Formazione, comunicando i seguenti dati:

Luogo e Data di nascita
Sesso F 

M 

Telefono

Indirizzo completo
E-mail:
Eventuale Ente o associazione di provenienza

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che i dati indicati saranno trattati per i soli fini organizzativi del corso di
formazione e autorizza ad utilizzarli nell’ambito delle attività istituzionali e per lo svolgimento delle attività
previste dal progetto.
Luogo e data,
Firma
______________________________

La domanda compilata e firmata, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido e del
proprio curriculum vitae, va inviata via e-mail all’indirizzo ceasasso@legambientebasilicata.it. o via fax
al n. 0971.46699 entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 28 maggio 2013.

