
 

CORSO NUOVA GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

IN AUTUNNO

€ 0 / se prenoti subito!

  

Stato del Viaggio: In Programma

WORKSHOP AVANZATO PROFESSIONALE
Offerta scaduta il 18/11/2021

ATTREZZATURA
Quelle corrette per una Guida Ambientale Escursionistica. Una volta aderito al corso, vi saranno fornite tutte le
informazioni necessarie.

TEMATICHE
Scelta di un percorso e programmazione di un’uscita
Come effettuare un sopralluogo

Leadership
Conduzione di un gruppo
Nozioni di base Tecniche escursionistiche
Relazione con il cliente
Valutazione delle capacità psicofisiche e dell’equipaggiamento dell’utenza

Raccontare il territorio
Toponomastica
Identificazione geologica dei territori attraversati

Osservazione degli aspetti naturalistici
Botanica ed identificazioni naturalistiche
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Identificazione, in base agli incontri effettuati, di orme, fatte ed abitudini degli animali.
Zoologia ed etologia del patrimonio faunistico attraversato

Basi di meteorologia, strumenti e comportamenti per la rilevazione del clima
Prevenzione dei pericoli
Alimentazione, allenamento, respirazione, materiale di primo soccorso.
Basi di primo soccorso in natura, allerta dei soccorsi e comportamento
Comportamenti ecocompatibili, rispetto ambienti attraversati

Consegna attestato di partecipazione e valutazione continua durante il corso

PROGRAMMA
Tre giorni a contatto diretto con la natura durante i quali si svolgeranno due escursioni, due soggiorni dei quali uno
in tenda ed uno presso strutture convenzionate ed una giornata di laboratorio didattico “Open Mind” aperta al
confronto ed allo studio delle materie principali del corso.

Ritrovo/Inizio corso ore 9.00 del primo giorno
Fine corso ore 18.00 circa del terzo giorno
Consegna attestato di partecipazione.

CORSO PER NUOVE GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE
Questo corso è pensato per la Guida Ambientale Escursionistica che vuole iniziare a svolgere attività di
accompagnamento e per coloro che sono in procinto di diventare guide.
Proprio per questo motivo tutte le attività saranno gestite in presenza da un minimo di due docenti, una Guida
Ambientale Escursionistica ed una seconda Guida Ambientale Escursionistica ed Accompagnatore Turistico.
I corsi saranno confermati con un minimo di quattro partecipanti ed un massimo di otto.

OBBIETTIVI
Apprendere come ideare, sviluppare ed effettuare in sicurezza un’escursione in natura e come interagire con i
gruppi accompagnati.
Essendo il corso di breve durata, si interverrà maggiormente sugli aspetti che più di altri meritano attenzione per
poter svolgere al meglio questa magnifica professione.
…e sarà un corso che non finisce mai!… infatti una volta tornati a casa, ognuno sarà libero di approfondire le materie
che più necessitano di conoscenza tramite un supporto “Post-Corso” da parte dei relatori incontrati durante i giorni
di studio.

DATI TECNICI
DIFFICOLTÀ: per le Guide Ambientali Escursionistiche che vogliono iniziare a svolgere attività di
accompagnamento e per coloro che sono in procinto di diventare guide.
LUNGHEZZA: 3 giorni, 2 notti, 2 escursioni, una giornata di studio “Open Mind”
MASSIMA ELEVAZIONE: organizzare escursioni in sicurezza
MINIMA ELEVAZIONE: non pervenuto
DURATA COMPLESSIVA: 72 hr full immersion
DISLIVELLO POSITIVO: alla fine del corso

INFORMAZIONI

LA QUOTA INCLUDE
La presenza in loco 24/24 di una Guida Ambientale Escursionistica ed una Guida Ambientale Escursionistica ed
Accompagnatore Turistico, regolarmente assicurati.
Una notte di soggiorno presso struttura convenzionata, una notte di soggiorno in tenda ed una semplice grigliata di
gruppo, anche vegetale, a base di prodotti locali.

LA QUOTA NON INCLUDE

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - info@ciaksigira.net - www.ciaksigira.net
              



Pasti, bevande, eventuali spostamenti con mezzi privati
Tutto quanto non indicato nella “Quota Include”

Durante questa tre giorni i partecipanti dovranno condividere ed organizzare i lavori relativi alla preparazione dei
pasti, acquisto delle materie prime, pulizia e messa in ordine di tutto ciò che verrà usato e di tutte le attività utili a
comprendere i vari aspetti legati all’accompagnamento.
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