
CORSO

ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO 
(O GUIDA ESCURSIONISTICA AMBIENTALE)

in collaborazione con:

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

fondo 
sociale europeo

www.casadicarita.org
800-901167

Corsi approvati e finanziati, rivolti a persone di entrambi i sessi.

/casadicarita

>>

>>

un mestiere NELLE TUE MANI

Ovada
Via Antonio Gramsci, 9
COD. MECC. ALCF01500G

Ottieni la Qualifica Professionale di
 OperatOre meccanicO cOstruziOni su m.u. a c.n.
 OperatOre ai servizi di prOmOziOne 
 ed accOglienza - servizi del turismo
in 3 anni con Stage in azienda
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MODALITÀ ISCRIZIONE: 
SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE  DAL SITO 
www.territoridavivere.org 
ED INVIALO COMPILATO PER MAIL A 
territoridavivere@casadicarita.org
SCADENZA ISCRIZIONI: 18 MAGGIO 2018

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 

Costo:
€ 1.900,00

€ 350,00 +Iva se dovuta

GRAZIE AL CONTRIBUTO DEL PROGETTO “TERRITORI DA VIVERE”

CompetenzeDettagli corso
sede: Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 
“Oratorio Votivo” - via Gramsci 9, Ovada (AL)
destinatari: occupati/inoccupati/disoccupati
durata: 332 ore (di cui 50 di stage) 
orario: pre-serale*
certificazione: abilitazione professionale
titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria 
di primo grado
previsti test d’ingresso ed esame finale

gestire gruppi, organizzando attività pratiche.
illustrare e valorizzare le emergenze naturalistiche 
locali, fornendo nozioni generali dal punto di vista 
del folclore, della tradizione, della storia, dell’arte.
elaborare itinerari a carattere naturalistico-
escursionistico.
conoscere l’organizzazione turistica locale e delle 
strutture ricettive.

Corso in attesa di riconoscimento da parte della Regione Piemonte, 
ai sensi della L.R. 63/95 art.14.
Corso rivolto indifferentemente a persone di entrambi i sessi (L.125/91 art. 4).
Data di aggiornamento: 17/04/2018

Corso realizzato dalla 
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 

nell’ambito del progetto Territori da Vivere, 
finanziato dalla Compagnia di San Paolo.

•
•

•

•

*Lo stage verrà svolto nella fascia oraria definita insieme all’azienda ospitante. 
*Durante il corso sono previste uscite didattiche in orario diurno. 
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