
 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ED 
ESCURSIONISTICA (B/AI AGGIORNAMENTO) 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 326 del 04/07/2017 Cod. 203668 

POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I Occupazione P.Inv. 8.1 R.A. 8.5 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
L’obiettivo del corso è di formare la figura professionale di GUIDA 
NATURALISTICA O AMBIENTALE ED ESCURSIONISTICA così come 
previsto dalla DGR n. 1255 del 26/09/2011. Tale figura per professione 
accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o 
di interesse per l’educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, 
riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti 
ambientali e storico e storico-antropologici. In particolare cura 
l’attuazione del programma stabilito, fornisce le informazioni generali suoi 
luoghi visitati, presta assistenza per risolvere qualsiasi tipo di 
inconveniente che si può verificare durante l’escursione.  

DESTINATARI E REQUISITI  
Il corso è rivolto a 15 soggetti disoccupati (n. 6 maschi e n. 9 femmine). 
REQUISITI DI ACCESSO 
- soggetti residente nella Regione 
Marche 
- soggetti disoccupati ai sensi delle 
disposizioni di leggi vigenti 
- possesso di un diploma di maturità 
quinquennale (i diplomati degli istituti 
tecnici e professionali ad indirizzo 
turistico hanno titolo preferenziale per 
l’ammissione al corso ai sensi della 
L.R. 9/2006, art. 50, comma 3) 
- possesso di competenza linguistica 
(anche non certificata) nella lingua 
italiana a livello ALTE C1 parlato e B2 
scritto 
- maggiore età 
-padronanza di un’ulteriore lingua 
veicolare (ALTE B1) 
- soggetti in possesso di abilitazione di Guida Naturalistica o Ambientale 
Escursionistica. In via residuale, qualora non si raggiunga il numero di 
allievi per comporre la classe, potranno essere prese in considerazione 
domande di persone mancanti dell’ultimo requisito richiesto. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Moduli formativi (secondo quanto previsto dalla DGR n. 1255 del 
26/09/2011): 
- Orientamento e bilancio delle competenze (5 ore) 
- La geografia turistica (post-sisma) (40 ore) 
- Conoscere la sentieristica ed il posizionamento satellitare e organizzare 
percorsi naturalistici (post sisma) (25 ore) 
- Conoscere la geologia, la botanica e la climatologia del territorio (10 
ore) 
- Conoscere le tecniche, i canali e gli strumenti di ricerca attiva del lavoro 
(5 ore) 
- Stage 15 ore.  
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DURATA: 100 di cui 85 ore di lezioni frontali e 15 ore di stage 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre 2017 – febbraio 2018 
SEDE DEL CORSO: Ascoli Piceno – Via Di Corfinio, 13 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere presentata, a pena 
di esclusione, su apposito modello disponibile presso la sede dell’EFOP o 
richiedibile tramite email all’indirizzo infoefop@gmail.com. Alla domanda 
di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- Curriculum Vitae Europass (modello scaricabile dal sito 
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae)  
- copia documento di identità leggibile ed in corso di validità; 
- certificato di disoccupazione rilasciato dal CIOF di competenza ai sensi 
delle disposizioni di legge vigenti. 
Le domande dovranno pervenire per raccomandata A/R o consegnate a 
mano a E.F.O.P. – Ente di Formazione e di Orientamento Professionale – 
Via Giovanni Agnelli, 18/20 – FERMO o inviate a mezzo PEC all’indirizzo 

efop@pec.it, entro e non oltre il 

20/10/2017. 
Saranno escluse le domande che: 
- non siano inviate entro la data di 
scadenza indicata sopra (fa fede il timbro 
postale o il pervenuto apposto dalla 
segreteria EFOP) 
- siano prive della certificazione dello 
stato di disoccupazione rilasciata dal 
CIOF; 
- siano prive di documento d’identità e 
del curriculum; 
Saranno escluse inoltre tutte le domande 
da cui si evince la mancanza di uno dei 
requisiti di accesso. 
I candidati verranno informati per iscritto 
dell’eventuale esclusione della propria 

domanda. 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione pervenute siano superiori ai posti 
disponibili, sarà effettuata una selezione in cui saranno valutate le 
competenze individuali dei candidati. La selezione si articolerà in una 
prova scritta sulle materia argomento del corso e un colloquio individuale. 
Le selezioni si svolgeranno il giorno 26 ottobre 2017 presso la sede 
corsuale sita in Via di Corfinio, 13 – ASCOLI PICENO alle ore 9.00 senza 
ulteriore avviso. In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati si perderà 
il diritto alla partecipazione alla selezione stessa e di conseguenza 
all’iscrizione al corso. 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato il 75% del monte 
ore previsto, sarà rilasciato un attestato di frequenza TD1.3.1.1 B/AI 
Guida Naturalistica i ambientale escursionistica ai sensi della LR 31/1998 

PER INFORMAZIONI 

Per informazioni rivolgersi al n. 0734-628968 o email 

infoefop@gmail.com. 
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