
       

 

 

CORSO PER GUIDA AMBIENTALE-ESCURSIONISTICA 
Operazione Rif.pa 2019-15515/RER - Attività autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna con atto di 

approvazione n. 3646 del 02/03/2021 

 

 
 

PATROCINIO E COLLABORAZIONI 

Il corso è patrocinato dal CAI Reggio Emilia. L’associazione metterà a disposizione competenze, 

esperienza sul territorio e docenti (già Guide Ambientali Escursionistiche) per la realizzazione del 

corso.   

Collaborano alla realizzazione del corso anche i principali negozi di attrezzature per il trekking e 

l’alpinismo della città di Reggio Emilia: Alpen Sport, Ginetto Sport, Kamp 3000, Reggio Gas.  

 

OBIETTIVI  

Conseguire l’attestato di Guida Ambientale Escursionista e poter condurre, a scopo professionale, 

persone singole e gruppi in ambienti montani, collinari, acquatici, parchi e aree protette. 

Conoscere ed essere in grado di illustrare gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio Regionale. 

Apprendere le basi del marketing turistico. 

 

CONTENUTI 

Modulo 1: Ruolo e quadro normativo istituzionale (10 ore) 

� Riferimenti legislativi per l’esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento 

� Riferimenti legislativi in materia di turismo e tutela dei beni culturali e ambientali 

� Le autonomie locali 

Modulo 2: Relazione con il cliente (30 ore) 

� Tecniche di relazione interpersonale: leadership, conflitto / negoziazione / concertazione 

� Tecniche di comunicazione e relazione con il cliente 



       

� Metodologie, strumenti e comportamenti per la rilevazione del clima, atteggiamenti ed 

autopercezioni in rapporto al tema della customer satisfaction 

Modulo 3: Sicurezza (20 ore) 

� Legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro 

� Basic Life Support - early Defibrillation (5 ore) 

Modulo 4: Servizio di accompagnamento (50 ore) 

� Tecniche escursionistiche  

� Tecniche di conduzione del gruppo in escursione  

� Principali attrezzature e le relative regole di manutenzione e le dotazioni più idonee per 

proteggere sé e gli altri dai rischi meteorologici 

� Orientamento, cartografia, sentieristica e segnaletica 

� Elementi di climatologia 

� Elementi di geologia e mineralogia 

� Zoologia ed etologia del patrimonio faunistico regionale 

� Flora tipica del territorio emiliano-romagnolo 

� Tecniche di comunicazione e animazione 

� Tecniche di problem solving e decision making 

� Elementi di pronto soccorso 

� Soggetti e operatività della rete di soccorsi in Emilia-Romagna 

Modulo 5: Adempimenti amministrativi (5 ore) 

� Principi di contabilità elementare, rendicontazione, gestione del budget 

� Principali riferimenti legislativi e normativi in materia 

Modulo 6: Offerta di servizio (35 ore) 

� Strutture turistiche ricettive 

� Principi di marketing turistico 

� Segmentazione della domanda e differenziazione dell'offerta turistica 

� Tipologie di clientela e di domanda turistica  

� Elementi generali di storia; archeologia, geografia, folklore, tradizioni, usi e costumi dell’Emilia e 

della Romagna 

� Metodologie e strumenti didattici 

ATTESTATO RILASCIATO 

Il corso è finalizzato al rilascio dell’Attestato per l’esercizio dell’attività di Guida ambientale 

escursionistica secondo quanto previsto dalla DGR 1515/2011 in attuazione della L.R. 4/2000. 

L’attestato sarà rilasciato previo superamento dell’esame finale ed è valido in tutto il territorio 

europeo a esclusione dei percorsi alpinistici e di elevata difficoltà tecnica.  

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Come previsto dalla DGR 1515/2011, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

� Possesso di Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado.  

� Conoscenza di una o più lingue straniere a livello B2;  

� Conoscenza dei principali aspetti ambientali e naturalistici dell’Emilia-Romagna.  

I requisiti dei candidati saranno verificati mediante le prove di selezione al corso.  

 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

15 

 

DURATA  

150 ore complessive di cui: 

70 ore di aula 



    

80 ore di escursioni guidate dai docenti (Già Guide Ambientali Escursionistiche).

 

Il percorso formativo inizierà a Maggio 2021

Il corso prevede due lezioni settimanali da 2 ore in Fad

preserale e l’escursione di 8 ore il sabato. 

dalla normativa vigente in Regione in materia di prevenz

 

SEDE DI SVOLGIMENTO E METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il corso si svolgerà a distanza in modalità

svolgeranno sul territorio provinciale. Alcune docenze potranno svolgersi il sabato presso la sede 

dell’ente di formazione in Via Guardanavona, 9 a Cavriago (Re) nel rispetto delle misure in vigore ne

momento dello svolgimento del corso. 

 

TERMINE ISCRIZIONI 

12/05/2021 

Per iscriversi alla prova di selezione al corso

disponibile sulla pagina web del corso al seguente indirizzo:

 

COSTO DEL CORSO 

990 €  

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Pietro Menozzi, Laura Belleri 

Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" S.r.l.

Via Guardanavona, 9 - 42025 Cavriago Re

Tel. 389 5965266 – 0522 576911

info@csl-cremeria.it  

   
PATROCINATO DA  

 

 

 

 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON:  

                 

 

 

 

 

 

 

80 ore di escursioni guidate dai docenti (Già Guide Ambientali Escursionistiche). 

Maggio 2021 e terminerà entro Ottobre 2021. 

Il corso prevede due lezioni settimanali da 2 ore in Fad (formazione a distanza on

e l’escursione di 8 ore il sabato. Lo svolgimento delle escursioni può essere condizionato 

dalla normativa vigente in Regione in materia di prevenzione alla diffusione del virus COVID

E METODOLOGIE DIDATTICHE  

si svolgerà a distanza in modalità “videoconferenza”, tranne che per le escursioni che si 

svolgeranno sul territorio provinciale. Alcune docenze potranno svolgersi il sabato presso la sede 

Via Guardanavona, 9 a Cavriago (Re) nel rispetto delle misure in vigore ne

momento dello svolgimento del corso.  

di selezione al corso è necessario inviare il modulo di pre

bile sulla pagina web del corso al seguente indirizzo: info@csl-cremeria.it 

Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" S.r.l. 

42025 Cavriago Re 

0522 576911 

 

  

 

(formazione a distanza on-line) in orario 

Lo svolgimento delle escursioni può essere condizionato 

del virus COVID-19.  

“videoconferenza”, tranne che per le escursioni che si 

svolgeranno sul territorio provinciale. Alcune docenze potranno svolgersi il sabato presso la sede 

Via Guardanavona, 9 a Cavriago (Re) nel rispetto delle misure in vigore nel 

è necessario inviare il modulo di pre-iscrizione 

  


