FORMONT Valsesia
P.zza G.Calderini, 10 - 13019 Varallo (VC)
cel. +39 335 797 8890 - tel. +39 0163.564420
e-mail: cfp-varallo@formont.it. / web: www.formont.it

Corso ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO O GUIDA ESCURSIONISTICA AMBIENTALE
Scheda informativa
PROFILO PROFESSIONALE
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.
DURATA
332 ore di cui 270 di teoria, 50 di stage e 12 di prova finale - corso preserale/serale con escursioni didattiche diurne.
CERTIFICAZIONE FINALE
Abilitazione professionale.
Corso a pagamento riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi ex art. 14. L.R. 63/95.
CONTENUTI – PROGRAMMA DIDATTICO
Si rimanda al file allegato alla presente.
CALENDARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Lezioni teoriche: Centro Operativo FORMONT Valsesia – Visite didattiche/Esercitazioni pratiche: territorio valsesiano e
aree limitrofe
Periodo: aprile – ottobre 2019
Per il calendario si rimanda al file allegato alla presente.
PREREQUISITI di accesso al corso
▪ Compimento del 18° anno di età
▪ Diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o titolo di studio equipollente conseguito all’estero e
riconosciuto ai sensi di legge
▪ Idoneità psicofisica per l'esercizio della professione
▪ Per i cittadini stranieri buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
▪ Superamento della prova di selezione
SELEZIONE
La selezione, che verrà confermata al momento del raggiungimento del numero minimo di iscritti, avrà luogo il giorno 8
aprile 2019 alle ore 08.30 c/o FORMONT Valsesia (P.zza G.Calderini, 10 - 13019 Varallo - VC).
La prova si svolgerà sotto forma di test scritto, colloquio motivazionale/attitudinale e prova pratica.
TEST SCRITTO
E' previsto l'accertamento dei seguenti requisiti:
- conoscenza di nozioni generali di zoologia, botanica, geologia, ecologia, territorio piemontese e valsesiano,
informatica (si consiglia la consultazione del sito: http://www.atlvalsesiavercelli.it/index.php)
COLLOQUIO ATTITUDINALE/MOTIVAZIONALE
- presentazione del curriculum escursionistico*
- capacità organizzative ed espressive
PROVA PRATICA
- topografia/orientamento
- movimento in ambiente in base a caratteristiche del territorio oggetto del corso
*CURRICULUM ESCURSIONISTICO: è richiesta la compilazione del Curriculum Escursionistico secondo il modello
fornito da FORMONT, da allegare ai documenti di iscrizione
La prova prevede una quota di 25,00 € da versare al momento dell'iscrizione alle seguenti coordinate bancarie:
FORMONT Scarl per la Formazione Professionale
Banca delle Alpi Marittime, Credito Cooperativo di Carrù
IBAN: IT 14 B 08450 01000 000050112215

Causale: Selezione GEA VALSESIA + COGNOME CANDIDATO
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE
Presentazione alla Segreteria FORMONT Valsesia del modulo di iscrizione allegato alla presente tramite e-mail, posta
o consegna a mano entro il 31 marzo 2019.
▪ documento d'identità in corso di validità
▪ codice fiscale o tesserino sanitario
▪ permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)
▪ curriculum escursionistico
▪ ricevuta di pagamento della quota fissata per la partecipazione alla prova di selezione
FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria; ai fini dell'ammissione alla prova finale l'allievo dovrà frequentare l'80% del monte ore
complessivo (64 ore di assenza consentite).
E' possibile richiedere il riconoscimento di crediti formativi e professionali che consentono all'allievo di avere una
riduzione del numero di ore da frequentare; entro l'avvio del corso sarà necessario presentare la relativa
documentazione.
COSTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
La quota ammonta a 1.500,00 €. Il pagamento è rateizzabile in tre tranche secondo il seguente prospetto:
▪ I rata: 500,00 €, da versare entro il 11/04/2019
▪ II rata: 500,00 €, da versare entro il 12/07/2019
▪ III rata: 500,00 €, da versare entro il 11/10/2019
La prima rata andrà versata tramite bonifico bancario, la II e III rata potranno essere versate in contanti c/o la Segreteria
Fomont o tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
FORMONT Scarl per la Formazione Professionale - Banca delle Alpi Marittime, Credito Cooperativo di Carrù
IBAN: IT 14 B 08450 01000 000050112215
Causale: GEA 2019 VALSESIA + COGNOME ALLIEVO
E' possibile richiedere fattura c/o la Segreteria di Formont al momento del versamento della prima rata.
I Maestri di sci/fondo/snowboard iscritti regolarmente al Collegio Regionale del Piemonte, grazie alla convenzione
stipulata con FORMONT, hanno diritto al 20% di sconto sulla quota totale, che ammonta pertanto a 1.200,00 €
DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE AL CORSO (in seguito al superamento della prova di selezione)
- certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
- ricevuta di pagamento della I rata
ATTESTAZIONE FINALE
Al termine del percorso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di abilitazione professionale,
valido per l'esercizio della professione e ai fini dell'inserimento nell'apposito elenco regionale.
ATTREZZATURA
Dotazione tecnica necessaria di cui l'allievo deve essere fornito per la partecipazione al corso: scarponcini da trekking,
zaino e abbigliamento tecnico adeguato alla stagione.
CONVENZIONI PER PERNOTTAMENTO – FORMULA B&B
Varallo c/o Ostello Comunale – Via Scarognini n. 37 / Tel + 39 392 8909046 / Email: ostelloilpinocchio@gmail.com

