
CORSO DI QUALIFICA PER GUIDA AMBIENTALE E ESCURSIONISTICA (GAE)
ai sensi della I. r. 23 dicembre 1999, n. 44 “Norme per l'esercizio delle professioni turistccee e ss.mm.ii. cce permeterr lliscrizione al Registro regionale

Riconosciuto dall‘Agenzia regionale Alfa con Decreto del Dirigente della sede territoriale di Genova
n.1322 del 08/06/2022 ai sensi degli artcoli 20 e 76 della L.R 18/2009

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO

INFORMAZIONI GENERALI

TITOLO DEL CORSO
CORSO DI QUALIFICA PER GUIDA AMBIENTALE E ESCURSIONISTICA (GAE)ai sensi della I. r. 23

dicembre 1999, n. 44 “Norme per l'esercizio delle professioni turistccee e ss.mm.ii. cce
permeterr lliscrizione al Registro regionale

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Atestato di qualiica di GUIDA AMBIENTALE E ESCURSIONISTICA (COD. ISTAT 3.4.1...1.), previio
superamento delllesame inale.

DESTINATARI Numero 30 allievii occupat e disoccupat, cce abbiano 18 anni alla data di iscrizione al corso,
in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado

PARI OPPORTUNITÀ L'accesso al corso aviviiene nel rispeto dei principi issat dal Decreto Legislatvio, 11 aprile
2006, n.198

FIGURA PROFESSIONALE

La Guida ambientale ed escursionistca è una guida specializzata cce accompagna persone
singole o gruppi di persone a viisitare ambient naturali, musei collegat, ancce per illustrare le
carateristcce e l'evioluzione degli ecosistemi della Liguria e in partcolare delle aree protete

regionali, ferme restando le competenze delle guide turistcce in materia di paesaggio e
bellezze naturali e quelle delle guide alpine (Iegge2gennaio1989, n.6“Ordinamento della

professione di guida alpina").

 La professione di Guida ambientale ed escursionistca è disciplinata dalla l.r. 44\1999
cce subordina llesercizio delllatviitr professionale all'acquisizione di un apposito
certicato di abilitazione, otenuto a seguito di esame, rilasciato dalla Regione.

MERCATO DEL LAVORO

La Guida ambientale ed escursionistca è generalmente un lavioratore autonomo cce fornisce
le sue prestazioni a musei, comuni, ent locali, parcci naturali, cooperatvie di serviizi turistci,

ent di promozione turistca, associazioni culturali. Può sviolgere la sua atviitr sia in modo sta-
gionale cce contnuatvio

MODALITÀ DI ISCRIZIONE Per accedere al corso gli interessat doviranno inviiare apposita scceda di iscrizione (Allegato 1)
e documentazione ricciesta alllindirizzo e-mail: iscrizionigta@isforcoop.it
Gli interessat doviranno presentare candidatura corredata, pena esclusione, dalla seguente
documentazione:

 scceda di iscrizione (Allegato 1) comprensivia della parte relatvia alllinformatvia 
priviacy, debitamente compilata, sotoscrita e con apposta marca da bollo (€ 16,00) 
nel rispeto della normatvia iscale nazionale delllimposta di bollo - Legge 40./1990;

 Fotocopia dei document dlidenttr (Carta dlidenttr, Codice Fiscale e/o evientuale 
Permesso di Soggiorno)

 Fotocopia del ttolo di studio conseguito in Italia (assolviimento delllobbligo 
scolastco);

 Fotocopia della traduzione assevierata del ttolo di studio (per coloro cce canno 
studiato in paesi comunitari);

 Fotocopia della Dicciarazione di Valore atestante il percorso scolastco (per coloro 
cce canno studiato in paesi extra-comunitari);

 Curriculum viitae in lingua italiana;

 1 foto formato tessera.

Per informazioni di detaglio è possibile scaricare la scceda informatvia del corso e la scceda di
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iscrizione dal sito  www.isforcoop.it,  oppure telefonare al n. Tel. 010-837301; o inviiare una
ricciesta alla e-mail: iscrizionigta@isforcoop.it

Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 13.06.2022 al giorno 17.09.2022.

LlEnte non si  assume alcuna responsabilitr per la dispersione o il  ritardo di comunicazioni
dipendent da  inesate  indicazioni  da  parte  dei  candidat oppure  da  mancata  o  tardivia
comunicazione del cambiamento delllindirizzo indicato nella documentazione inviiata.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Il corso della durata di 300 ore si artcolerr nel seguente modo seguente:
124 c online - 126 c in presenza c/o Isforcoop-Agenzia Formatvia, SALITA NUOVA NOSTRA
SIGNORA DEL MONTE; 3 c GENOVA – o viisite guidate presso realtr signiicatvie del territorio -
.0 c sul territorio ligure per le escursioni
Data inizio prevista: Setembre 2022
Data fine prevista: Marzo 2023. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Le lezioni teoricce saranno di 4 ore con un'artcolazione di tre/quatro violte a setmana, per
un monte ore setmanale di 12/16 ore, llartcolazione sarr comunque riviedibile in caso di
esigenze speciicce espresse dal gruppo aula.

ILlerogazione del  percorso in modalitr FAD/e-learning sarr sviolta secondo llAccordo fra le
Regioni e le Proviince autonome sulle linee guida relatvie alle “Modalitr di erogazione della
formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/atviitr regolamentate la cui
formazione è in capo alle regioni e proviince autonomee approviato in CSR il 3 noviembre 2021,
recepito con deliberazione di Giunta regionale 26 noviembre 2021, n. 1076.l corso si sviolgerr,
per  la  parte  teorico/pratca,  presso  la  Sede  di  ISFORCOOP  Genovia  (Salita  Nuovia  Nostra
Signora  del  Monte  3c  Genovia)  mentre  escursioni  e  viisitate  guidate  saranno  su  tuto  il
territorio ligure.

IL NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA CONSENTITE El PARI AL 20% DEL MONTE ORARIO
COMPLESSIVO 

L’attività è disciplinata dalla L.tt/99 e dalla L.R. 15/15, art.t9 e DGR 29/22 del 07/0t/2022

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Diploma di scuola superiore di 2 grado

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

 non avier riportato condanne tra quelle previiste dall'artcolo 11 del testo unico del-
le leggi di pubblica sicurezza approviato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) e
successivie modiicazioni, salvio cce non sia intervienuta la riabilitazione 
 Per i citadini extracomunitari è ricciesto il possesso di regolare permesso di sog-
giorno;
 Per i citadini stranieri, comunitari, è ricciesta la traduzione assevierata del ttolo di
studio (scuola delllobbligo), con ttolo tradoto in Italia;
 Per i citadini stranieri, extracomunitari, è ricciesta la Dicciarazione di Valore in ori-
ginale atestante il percorso scolastco (scuola delllobbligo), rilasciata dalla rappresentanza
diplomatco-consolare italiana nel paese a cui appartene la scuola cce ca rilasciato il tto-
lo;
 Per i citadini stranieri (fata eccezione per coloro cce canno conseguito il ttolo di
studio in Italia), è ricciesto llaccertamento del grado di conoscenza orale e scrito della lin-
gua italiana, vieriicata atravierso test di ingresso;
 Per tut i partecipant è necessaria la conoscenza di  una lingua straniera,  oltre
alllitaliano. Tale conoscenza può essere vieriicata atravierso la presentazione di evientuali
atestat rilasciat a seguito di frequenza di speciici corsi di lingua o previio test ingresso da
conserviare agli at del soggeto formatore.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
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COMMISSIONE DI SELEZIONE n° 1  tutor del corso 
n. 1 docente del corso
n° 1  esperto di setore

SEDE DELLE PROVE Is.For.Coop – Agenzia formatvia, Salita Nuovia Nostra Signora del Monte, 3 c-Genovia 

TIPOLOGIA DELLE PROVE Llammissione al corso sarr subordinata al superamento di un colloquio motviazionale e, in
assenza di atestat, di un test di ingresso per la vieriica della conoscenza di almeno una
lingua straniera.
Per i citadini stranieri è previisto un test di ingresso lingua italiana

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLE PROVE 

Ciascun candidato ricevierr comunicazione viia e-mail e/o viia telefono della data e delllorario
del colloquio con la commissione esaminatrice, oltre alle istruzioni tecnicce per presenziare
al colloquio.
Ogni informazione utle sarr comunque pubblicata sul sito di ISFORCOOP (www.isforcoop.it).
Llelenco alfabetco dei candidat ammessi al corso e llelenco delle riservie saranno viisibili sul
sito www.isforcoop.it al termine delle procedure di selezione. 
I candidat ammessi al corso vierranno contatat telefonicamente prima delllinizio del corso
per lo sviolgimento delle viisite medicce. 
La mancata presentazione al colloquio di selezione nel giorno e orario di conviocazione sarr
considerata rinuncia alla partecipazione al corso. 

REFERENTE PER INFORMAZIONI Daniela Mauro -Emanuela Picozzi  - Tel. 010-837301
e-mail:  iscrizionigta@isforcoop.it

COSTO DEL CORSO La partecipazione al corso è a pagamento. 
Il costo previisto è di € 1.100,00 omnicomprensivii
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