
 
 

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, 

 
DESTINATARI: N. 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 

 

REQUISITI: 

 
 Aver conseguito il diploma di scuola superiore di 2 grado e il compimento del 18° anno di età alla data 

di iscrizione al corso. 
 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. 

 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di iscrizione 

 
DURATA e ARTICOLAZIONE: 
 
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 – Savonao visite guidate presso realtà 
significative del territorio - 50 h sulterritorio ligure per le escursioni 
 
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. 
 
L’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’attività è disciplinata dalla L.44/99 e dalla L.R. 15/15, art.49 e DGR 29/22 del 07/04/2022 

 
 

IL CORSO HA OBBLIGO DI FREQUENZA 

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

 
PROFILOPROFESSIONALE: 
 
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. 
 
 

ALTERMINEDELCORSO,PREVIOSUPERAMENTODELL’ESAMEFINALE,VERRÀ’ 
RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA 

GUIDA AMBIENTALE E ESCURSIONISTICA - COD. ISTAT 3.4.1.5.1. 
 

Per accedere al corso gli interessati dovranno inviare apposita scheda di iscrizione,in regola con la 
normativa vigente suIl’imposta di bollo, e relativa documentazione all’indirizzo e-mail: 

corsisavona@isforcoop.it 

 
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 13.06.2022 al giorno 17.09.2022. 

 
La scheda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa, è scaricabile dal sito 

 

www.isforcoop.it 
 
 

MODALITA’ Dl SELEZIONE: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 

COSTO DEL CORSO: '€ 1.100,00 omnicomprensivi  
 

Per informazioni di dettaglio è possibile telefonare ai n. 019-263097/98 o inviare una richiesta alla  
e-mail: corsisavona@isforcoop.it 
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