
 
 

 
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 turistiche” e ss.mm.ii. che permetterà l’iscrizione 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 articoli 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 turistiche” e ss.mm.ii. che 

permetterà l’iscrizione al Registro regionale 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA 
Attestato di qualifica di GUIDA AMBIENTALE E ESCURSIONISTICA (COD. ISTAT 3.4.1.5.1.), previo 

superamento dell’esame finale. 

DESTINATARI 
Numero 30 allievi occupati e disoccupati, che 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 avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo, 11 aprile 

2006, n.198 

FIGURA PROFESSIONALE 

La Guida ambientale ed escursionistica è una guida specializzata che accompagna persone 
singole o gruppi di persone a visitare ambienti naturali, musei collegati, anche per illustrare le 
caratteristiche e l'evoluzione degli ecosistemi della Liguria e in particolare delle aree protette 

regionali, ferme restando le competenze delle guide turistiche 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 escursionistica è disciplinata dalla l.r. 44\1999 
che subordina l’esercizio dell’attività professionale all'acquisizione di un apposito 
certificato di abilitazione, ottenuto a seguito di esame, rilasciato dalla Regione. 

MERCATO DEL LAVORO 

La Guida ambientale ed escursionistica è generalmente un lavoratore autonomo che fornisce 
le sue prestazioni a musei, comuni, enti locali, parchi naturali, cooperative di servizi turistici, 

enti di promozione turistica, associazioni culturali. Può svolgere la sua attività sia in modo 
stagionale che continuativo 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per accedere al corso gli interessati dovranno inviare apposita scheda di iscrizione (Allegato 1) 
e documentazione richiesta all’indirizzo e-mail: corsisavona@isforcoop.it 

Gli interessati dovranno presentare candidatura corredata, pena esclusione, dalla seguente 

documentazione: 

 scheda di iscrizione (Allegato 1) comprensiva della parte relativa all’informativa 

privacy, debitamente compilata, sottoscritta e con apposta marca da bollo (€ 16,00) 

nel rispetto della normativa fiscale nazionale dell’imposta di bollo - Legge 405/1990; 

 Fotocopia dei documenti d’identità (Carta d’identità, Codice Fiscale e/o eventuale 

Permesso di Soggiorno) 

 Fotocopia del titolo di studio conseguito in Italia (assolvimento dell’obbligo 

scolastico); 

 Fotocopia della traduzione asseverata del titolo di studio (per coloro che hanno 

studiato in paesi comunitari); 

 Fotocopia della Dichiarazione di Valore attestante il percorso scolastico (per coloro 

che hanno studiato in paesi extra-comunitari); 

 Curriculum vitae in lingua italiana; 

 1 foto formato tessera. 

Per informazioni di dettaglio è possibile scaricare la scheda informativa del corso e la scheda 
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di iscrizione dal sito www.isforcoop.it, oppure telefonare al n. Tel. 019-263097/98; o inviare 

una richiesta alla e-mail: corsisavona@isforcoop.it. 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 13.06.2022 al giorno 17.09.2022.. 

 

L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il ritardo di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella documentazione inviata. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso della durata di 300 ore si articolerà nel seguente modo seguente: 
124 h online - 126 h in presenza c/o ISFORCOOP, Via Baracca 1 R – Savona o visite guidate 
presso realtà significative del territorio - 50 h sul territorio ligure per le escursioni 
Data inizio prevista: Settembre 2022 
Data fine prevista: Marzo 2023.  

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Le lezioni teoriche saranno di 4 ore con un'articolazione di tre/quattro volte a settimana, per 
un monte ore settimanale di 12/16 ore, l’articolazione sarà comunque rivedibile in caso di 
esigenze specifiche espresse dal gruppo aula. 
 
IL’erogazione del percorso in modalità FAD/e-learning sarà svolta secondo l’Accordo fra le 
Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle “Modalità di erogazione della 
formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui 
formazione è in capo alle regioni e province autonome” approvato in CSR il 3 novembre 2021, 
recepito con deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1076.l corso si svolgerà, 
per la parte teorico/pratica, presso la Sede di Isforcoop Savona (Via F. Baracca 1R, Savona) 
mentre escursioni e visitate guidate saranno su tutto il territorio ligure. 
 
IL NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA CONSENTITE E’ PARI AL 20% DEL MONTE ORARIO 
COMPLESSIVO  
 
L’attività è disciplinata dalla L.44/99 e dalla L.R. 15/15, art.49 e DGR 29/22 del 07/04/2022 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Diploma di scuola superiore di 2 grado 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO 

 non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 
(TULPS) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione  

 Per i cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di 
soggiorno; 

 Per i cittadini stranieri, comunitari, è richiesta la traduzione asseverata del titolo di 
studio (scuola dell’obbligo), con titolo tradotto in Italia; 

 Per i cittadini stranieri, extracomunitari, è richiesta la Dichiarazione di Valore in 
originale attestante il percorso scolastico (scuola dell’obbligo), rilasciata dalla 
rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese a cui appartiene la scuola che ha 
rilasciato il titolo; 

 Per i cittadini stranieri (fatta eccezione per coloro che hanno conseguito il titolo di 
studio in Italia), è richiesto l’accertamento del grado di conoscenza orale e scritto della 
lingua italiana, verificata attraverso test di ingresso; 

 Per tutti i partecipanti è necessaria la conoscenza di una lingua straniera, oltre 
all’italiano. Tale conoscenza può essere verificata attraverso la presentazione di eventuali 
attestati rilasciati a seguito di frequenza di specifici corsi di lingua o previo test ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI SELEZIONE n° 1  tutor del corso  

n. 1 docente del corso 
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n° 1  esperto di settore 

SEDE DELLE PROVE Is.For.Coop - Via F. Baracca 1 R – Savona  

TIPOLOGIA DELLE PROVE L’ammissione al corso sarà subordinata al superamento di un colloquio motivazionale e, in 
assenza di attestati, di un test di ingresso per la verifica della conoscenza di almeno una 
lingua straniera. 
Per i cittadini stranieri è previsto un test di ingresso lingua italiana 

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

Ciascun candidato riceverà comunicazione via e-mail e/o via telefono della data e dell’orario 

del colloquio con la commissione esaminatrice, oltre alle istruzioni tecniche per presenziare 

al colloquio. 

Ogni informazione utile sarà comunque pubblicata sul sito di ISFORCOOP (www.isforcoop.it).  

L’elenco alfabetico dei candidati ammessi al corso e l’elenco delle riserve saranno visibili sul 

sito www.isforcoop.it al termine delle procedure di selezione.  

I candidati ammessi al corso verranno contattati telefonicamente prima dell’inizio del corso 

per lo svolgimento delle visite mediche.  

La mancata presentazione al colloquio di selezione nel giorno e orario di convocazione sarà 

considerata rinuncia alla partecipazione al corso.  

REFERENTE PER INFORMAZIONI Isabella Bianchi - Gloria Rebagliati - Tel. 019-263097/98 

e-mail: corsisavona@isforcoop.it 

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