
Regole per iscrizione al corso Guide Ambientali Professionali 

 

Per richiedere l’iscrizione, è sufficiente inviare, questi documenti: 

• La domanda di iscrizione compilata e sottoscritta.  

• Scansione di carta identità o passaporto e codice fiscale. 

• Curriculum vitae sintetico. File formato PDF. 

• Documentazione degli eventuali crediti formativi. 

• Copia del bonifico o pagamento della quota. 

• Da mandare per email a grotteforreabruzzo@alice.it 

 

Modalità di pagamento 

 

Costo completo del corso è di € 1.390,00 (IVA inclusa) 

SONO POSSIBILI DUE MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento può essere fatto in un’unica soluzione e all’inizio del corso (entro il 20.04.2023) in questo caso 
viene applicato uno sconto di € 50,00 

Nel caso in cui il pagamento non venga fatto in un’unica soluzione è possibile effettuare il pagamento in due 
rate. La prima rata di € 800,00 prima dell’inizio del corso e la seconda rata di € 590,00 entro il 15.07.2023 

Il pagamento del corso può essere pagato in contati direttamente alla direzione oppure 

BONIFICO BANCARIO: 

Natura d’Abruzzo SSD SRL - Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT42C0306909606100000191013 

 

 

Sede del corso ed uscite in ambiente 

 

Le diverse sedi per le lezioni teoriche verranno comunicate di volta in volta in base alla materia trattata. 
Saranno svolte tra Pescara, Chieti, Montesilvano, Silvi, Atri, Martinsicuro ed altri comuni dell’entroterra. I giorni 
stabiliti per le lezioni sono un giorno in mezzo la settimana (da concordare insieme a tutti) dopo le 18:00 e il 
sabato mattina e pomeriggio. La direzione del corso potrà anche decidere la domenica come giornata di 
didattica. Le uscite in ambiente saranno svolte di domenica e dovranno essere raggiunte con i propri mezzi. 
Le date e luoghi scelti possono essere cambiate o posticipate in base alle previsioni del tempo oppure a 
discrezione della direzione del corso. In ogni caso verranno sempre concordate con tutti gli iscritti cercando di 
venire incontro a tutte le problematiche di spostamento.  

 

 



 

Finalità e sintesi del programma didattico 

 

La guida ambientale escursionistica è chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone 
in ambienti naturali o di interesse per l'educazione ambientale e culturale, comprese aree protette, parchi, 
riserve naturali illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico antropologici, fatta 
eccezione per i percorsi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche, con utilizzo 
di attrezzatura tecnica.  
Il corso, attraverso una formazione specifica di carattere teorico e pratico, fornisce al partecipante abilità e 
competenze necessarie per lo svolgimento delle attività tipiche della figura professionale: progettare percorsi, 
organizzare visite, realizzare programmi di educazione ambientale e didattica ambientale con conoscenze 
geologiche, faunistiche, botaniche e ambientali. 
 
In modo sintetico ecco alcune delle materie e discipline che saranno oggetto di approfondimento durante lo 
svolgimento del corso: 
 

1. le tecniche di conduzione escursionistica professionale 

2. la geografia turistica  

3. la disciplina topografica e cartografica  

4. conoscenza della sentieristica del territorio 

5. studio base di geologia, la botanica e la climatologia del territorio 

6. applicare le misure di primo soccorso 

7. psicologia sociale: comunicare, condurre e gestire gruppi e persone 

8. marketing e comunicazione 

9. diritto, inquadramento giuridiche e fiscale della guida ambientale 

 

Il corso avrà una durata di 320 ore teoriche e pratiche con esame finale. Il programma definitivo dettagliato 
verrà ultimato prima della partenza del corso insieme al corpo docente al completo. 

 

Regolamento del corso 

 

È richiesto l’obbligo di frequenza alle lezioni per un minimo dell’75% delle ore totali. 
In difetto di tale frequenza la direzione del corso si riserva la non ammissione agli esami del corsista. 
Alcune lezioni potranno essere seguite a distanza ma verranno effettuati delle domande a campione della 
lezione. I corsisti dovranno rispettare il calendario didattico delle lezioni, l’orario d’ingresso e d’uscita, 
apponendo giornalmente la propria firma, sia in entrata che in uscita, nell’apposito registro d’aula. Chi 
dimostrasse competenze specifiche nella materia potrà saltare la lezione in oggetto senza perdere la 
percentuale del minimo di ore totali (ad esempio un laureato in geologia potrà, se volesse, non frequentare la 
lezione di geologia per guide ambientali). 

Il decoro, la gentilezza, la cordialità, l’educazione e il rispetto per l’ambiente, la cultura, l’arte, il paesaggio, la 
vita, gli altri sono valori civili fondamentali il cui rispetto fanno parte integrante dell’etica e della didattica 
ambientale. Il Direttore del corso potrà prendere provvedimenti per il rispetto della norma, compresa 
l’esclusione del corsista non rispettoso delle regole, dal corso stesso. 

Il programma e l’ordine delle materie potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. Le variazioni 
verranno comunicate non appena note. Gli orari delle uscite sono indicativi. Gli orari effettivi verranno 
comunicati dalla direzione del corso. La partecipazione al corso comporta l’accettazione delle relative norme 
regolamentari e comportamentali. 

 


