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Corso AGGIORNAMENTO ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO O GUIDA 
ESCURSIONISTICA AMBIENTALE 

(D.G.R. n. 27-11643 del 22/06/2009 e s.m.i.) 
Scheda informativa 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso di aggiornamento verte sulle situazioni innovative riscontrate su argomenti relativi alle materie del corso di 
qualificazione. 
Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche saranno incentrate sulla preparazione all’esercizio della professione in 
ambiente montano con particolare riferimento ai seguenti argomenti: 
- gestione di un tour con campo tendato 
- simulazione di un bivacco di emergenza 
- progressione e navigazione su terreno impervio 
- retraining primo soccorso e gestione del gruppo in situazioni di emergenza 
- comunicazione 
- alimentazione e preparazione fisica 
- aggiornamento normativa professionale 
- aggiornamento meteorologia e nivologia 

DURATA 

50 ore di cui 2 di prova finale. 
Corso con lezioni teoriche a distanza in orario preserale/serale ed esercitazioni pratiche in presenza in orario diurno. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza con validazione delle competenze. 
Corso a pagamento riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi ex art. 14. L.R. 63/95. 

CALENDARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Lezioni teoriche: svolgimento nella modalità formazione a distanza (FAD). 
FAD: erogazione delle lezioni in diretta tramite Zoom – fruizione del materiale didattico attraverso la piattaforma di E-
learning WeSchool 
Nr. ore erogate in modalità FAD: 20 
Nr. Ore erogate in presenza: 30 
Il programma dettagliato delle lezioni in presenza verrà comunicato ad avvio corso; il luogo delle lezioni in presenza verrà 
individuato in base alla provenienza prevalente dei partecipanti. 
Periodo: marzo 2023. 
→ Per il programma e il calendario si rimanda al file allegato alla presente. 

REQUISITI di accesso al corso 

Possesso dell’abilitazione professionale da Accompagnatore naturalistico o Guida escursionistica ambientale. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Presentazione del modulo di iscrizione allegato alla presente tramite e-mail all’indirizzo professioni.turistiche@formont.it, 
posta o consegna a mano entro il 28/02/2023. 
▪ documento d'identità in corso di validità 
▪ codice fiscale o tesserino sanitario 
▪ permesso di soggiorno (per cittadini stranieri) 
▪ patentino o attestato di abilitazione professionale da Accompagnatore naturalistico o Guida escursionistica 
ambientale 
▪ ricevuta di pagamento della quota di partecipazione 
 
La partecipazione al corso prevede una quota di 250,00 € da versare al momento dell'iscrizione alle seguenti 

coordinate bancarie: 
FORMONT S.c.ar.l. per la Formazione Professionale 
Banca delle Alpi Marittime, Credito Cooperativo di Carrù 

IBAN: IT 48 P 08450 01000 000000112215  
Causale: Agg GEA 2023 + COGNOME 

 

I titolari di P.IVA potranno richiedere fattura c/o la Segreteria di FORMONT entro e non oltre il giorno del versamento 

della quota compilando il modulo allegato alla comunicazione relativa al corso; verrà emessa una fattura esente IVA art 
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10.20. D.P.R. 633/72. 

FREQUENZA 

La frequenza è obbligatoria; ai fini dell'ammissione alla prova finale l'allievo dovrà frequentare l'80% del monte ore 
complessivo (10 ore di assenza consentite). 

ATTREZZATURA RICHIESTA  

Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche del 25-26 marzo 2023 è richiesta la seguente attrezzatura:  
attrezzatura da escursionismo, tenda, sacco a pelo e materassino.  

AGGIORNAMENTO ELENCHI PROFESSIONALI 

Al termine del corso e al fine della registrazione dell’avvenuto aggiornamento, FORMONT comunicherà agli uffici 
regionali delle province di residenza dei corsisti, i nominativi dei professionisti partecipanti al corso. 
Sarà quindi cura dei singoli partecipanti formalizzare con le rispettive province la registrazione dell’aggiornamento sul 
patentino e sull’elenco. 

 


