
   
 

Accompagnatore Naturalistico  
(Guida Escursionistica Ambientale) 

Scheda corso 

 

Corso inserito nell’ambito del progetto Territori da Vivere della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, finanziato con il contributo 

della Compagnia di San Paolo.  

 

Anno: 2018 

sede: Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri “Oratorio Votivo” – via Gramsci 9, Ovada (AL) 

 

totale (ore): 332 

di cui: 

 lezione (ore): 270 

 stage (ore): 50 

 esame (ore): 12  

 

destinatari: occupati e disoccupati 

 

costo: 350€ + Iva se dovuta 

Il valore complessivo del corso è di € 1.900,00 (Iva esclusa); grazie al contributo della Compagnia di San Paolo il costo a carico del 

partecipante è di soli: 

- € 427,00 (€ 350,00 + IVA al 22%) nel caso in cui la fattura è emessa all’Azienda di appartenenza; 

- € 350,00 nel caso in cui la fattura è emessa direttamente al partecipante. 

 

numero massimo allievi: 30  

 

argomenti: legislazione turistica e ambientale, territorio e gestione delle risorse ambientali, scienze naturali, attività economiche  

  e produttive, storia del territorio, tecnica professionale. 

 

stato: in attesa di riconoscimento da parte della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 63/95 art. 14 

 

inizio corso previsto: Giugno 2018 

 

orario previsto:  pre-serale  

In fase di iscrizione indicare l’eventuale disponibilità all’orario diurno per le lezioni teoriche.  

Lo stage verrà svolto nella fascia oraria definita insieme all’azienda ospitante.  

Durante il corso sono previste uscite didattiche in orario diurno.  

 

lezioni: Lezione frontale ed uscite didattiche 

 

requisiti di ingresso: diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equivalente come previsto dalle Disposizioni  

attuazione L.R. 33/2001 

 

test ingresso: sì 

 

certificazione finale: abilitazione professionale  

requisiti per il conseguimento della certificazione finale: aver frequentato almeno l’80% delle ore previste nel corso 

superamento prova finale  

compimento del 18° anno di età 

 

 

 

modalità iscrizione: Scarica la scheda di iscrizione dal sito www.territoridavivere.org ed inviala compilata per mail a 

  territoridavivere@casadicarita.org oppure consegnarla alla segreteria di progetto presso  

  Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri “Oratorio Votivo” – via Gramsci 9, Ovada (AL). 

  Allegare copia dei documenti utili per il riconoscimento dei crediti formativi (vedi punto successivo). 

 

Crediti formativi:  consistono nel riconoscimento di competenze certificate che consentono al singolo corsista di essere esonerato dalla  

frequenza di alcune parti del percorso curricolare. I crediti formativi possono essere di tipo scolastico, se derivano dal 

conseguimento di titoli di studio, o professionale, se attinenti a competenze professionali. I crediti riconosciuti non 

possono superare il 90% delle ore complessive di lezione (escluso lo stage). 

Sarà valutata, caso per caso, la possibilità di presentare domanda di riconoscimento crediti riferite alle ore di stage.  

http://www.territoridavivere.org/
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Pagina 2 

 

Per chi desidera fare richiesta di riconoscimento crediti formativi scolastici occorre allegare alla scheda di iscrizione 

copia dei documenti (diplomi, laurea, qualifiche, certificati) dei seguenti indirizzi: comunicazione, classico/artistico, 

turistico/alberghiero, scientifico/ambientale/geologico/biologico/agronomo-forestale/scienze naturali/informatico. 

I crediti formativi professionali vengono riconosciuti a coloro che sono già stati abilitati in Piemonte all’esercizio delle 

professioni; accompagnatore turistico/equestre/cicloturistico, guida turistica, animatore turistico, altre professioni 

(contattare la segreteria). 

 

Dopo la verifica dei requisiti e il riconoscimento del corso da parte della Regione Piemonte, verranno comunicati i dati necessari per il 

versamento della quota a carico dell'allievo. 

 

 

scadenza iscrizioni: 18 maggio 2018 

 

Descrizione: 

“E’ accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di 

persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche“. 

L’accompagnatore naturalistico sarà in grado di gestire un gruppo organizzando attività pratiche che coinvolgano attivamente i 

clienti. Saprà illustrare e valorizzare le emergenze naturalistiche locali e fornire nozioni generali dal punto di vista del folclore, delle 

tradizioni, della storia, dell’arte, ecc. della zona anche con l’elaborazione di itinerari a carattere naturalistico-escursionistico. Avrà 

inoltre una conoscenza dell’organizzazione turistica locale e delle strutture ricettive. Sarà in possesso di competenze di base del primo 

soccorso. 

Il corso è realizzato in collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese ed è inserito nell’ambito del 

progetto Territori da Vivere.  Il progetto della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, ha 

l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la messa in rete dei beni culturali-paesaggistici e dei soggetti di promozione locale. La 

formazione e la comunicazione sono gli strumenti che permetteranno la creazione del sistema di rete favorendo lo sviluppo civile, 

culturale ed economico. 

I Beni culturali e paesaggistici del territorio di Novi Ligure, Ovada e Tortona rappresenteranno quindi i focus di attenzione attorno ai 

quali sperimentare nuove strategie di comunicazione a rete. 

Il progetto vuole generare opportunità di crescita e di qualificazione del capitale umano locale. 

 

 

 

In collaborazione con 

 

 

 

Contatti: 

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 

 “Oratorio Votivo” - via Gramsci 9, Ovada (AL) 

 

Segreteria di progetto 

Mail: territoridavivere@casadicarita.org 

Tel. 0143 – 82.23.87 

Cell. 334 – 90.59.426 

Numero Verde. 800 – 90.11.67 

Sito: www.territoridavivere.org 

 

 

 
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 

 

mailto:territoridavivere@casadicarita.org
http://www.territoridavivere.org/

