CORSO DI FORMAZIONE “L’ACCOMPAGNAMENTO NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO”
APERTO A
GUIDE ALPINE, ASPIRANTI GUIDE ALPINE E ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA
Primo modulo 17-18 e 24-25 maggio 2017
Secondo modulo 02 – 03 ottobre 2017
Terzo modulo 07 – 09 maggio 2018

REGOLAMENTO

PREMESSA:
ERSAF Lombardia – Direzione Parco Stelvio, nell’ambito delle “iniziative per la promozione
economica e sociale” previste all’art. 14 della L. 394/91, organizza un corso di formazione per
diffondere e promuovere le peculiarità naturalistiche del Parco Nazionale dello Stelvio e le
iniziative di tutela e valorizzazione che lo caratterizzano.

INFORMAZIONI GENERALI E FINALITÀ:
Il corso è strutturato su tre moduli rispettivamente di 32, 18 e 24 ore che si svolgeranno nei giorni
17-18 e 24-25 maggio 2017, dal 2 al 3 ottobre 2017 e dal 7 al 9 maggio 2018.
La finalità del corso è integrare la formazione di professionalità già abilitate per
l’accompagnamento in montagna, con le conoscenze naturalistiche e specifiche necessarie
all’accompagnamento all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, in Lombardia.
Le guide e gli accompagnatori rivestono una particolare importanza nel veicolare i corretti
messaggi educativi e rappresentano il trait - d’union tra il visitatore e l’area protetta.
A tale proposito oltre agli insegnamenti di carattere naturalistico, il corso intende fornire una
visione a 360° del Parco e delle tematiche legate alla conservazione della natura e delle
problematiche ambientali; una particolare attenzione sarà dedicata a temi di estrema attualità e
rilevanza quali il ritorno dei grandi carnivori, il tema delle specie invasive/alloctone e l’impatto
delle attività antropiche sulla fauna selvatica.
Le lezioni si svolgeranno presso il Centro Visitatori del Parco, Piazza Forba, 23030 Valfurva SO.
REGOLAMENTO
1. Il corso di formazione “L’accompagnamento nel Parco Nazionale dello Stelvio” integra le
conoscenze di professionalità già qualificate all’accompagnamento in montagna con
competenze naturalistiche, nozioni di educazione ambientale e conservazione della natura
specifiche per la visita all’interno del territorio lombardo del Parco. La frequenza con profitto
del corso “L’accompagnamento nel Parco Nazionale dello Stelvio” e la conseguente iscrizione
all’Albo delle Guide e degli Esperti del Parco – area lombarda, consente la collaborazione

nell’ambito delle attività organizzate da ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio o lo svolgimento
di attività autonome sul territorio lombardo dell’area protetta con l’utilizzo del marchio del
Parco Nazionale dello Stelvio;
2. l’iscrizione al corso è riservata alle seguenti professionalità della montagna: Guide Alpine,
Accompagnatori di Media Montagna e Aspiranti Guide Alpine operanti sul territorio della
Regione Lombardia1;
3. il costo per la partecipazione è fissato in € 100,00 da versare a termine del primo modulo di
formazione e dietro fatturazione da parte dell’ente promotore del corso;
4. vitto e alloggio durante la durata del corso sono a carico dei partecipanti. ERSAF – Direzione
Parco dello Stelvio metterà a disposizione degli iscritti non residenti i posti disponibili presso le
proprie foresterie;
5. l’iscrizione si intende per i tre moduli;
6. la frequenza è obbligatoria per i tre moduli del corso; su tutta la durata del corso è consentito
un numero massimo di ore 16 di assenza pena la mancata iscrizione all’Albo delle Guide e degli
Esperti del Parco – area lombarda. Le ore di assenza consentite saranno così distribuite: 8 ore
durante il primo modulo, 4 ore durante il secondo modulo e 4 ore durante il terzo modulo;
7. al termine del primo modulo l’Ente organizzatore certificherà la frequenza con profitto del
corso “L’accompagnamento nel Parco Nazionale dello Stelvio” con diploma di partecipazione,
iscrizione all’Albo delle Guide e degli Esperti del Parco e consegna di distintivi di
riconoscimento. Nel caso di assenza durante il primo modulo, fino al massimo di ore concesse
(8) è prevista una verifica delle conoscenze sugli argomenti/insegnamenti non seguiti;
8. la mancata partecipazione ai moduli in programma, successivi al primo, comporterà la mancata
iscrizione all’Albo delle Guide e degli Esperti del Parco – area lombarda.
9. il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in tutte le sue parti e dovrà essere inoltrato via
mail all’indirizzo daniela.praolini@stelviopark.it, entro e non oltre il 8 maggio 2017 unitamente
alla scansione/fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e all’autocertificazione

1

Le Guide Parco iscritte nell’Elenco speciale per guida parco a seguito della convenzione del 29 aprile 1997
(Delibera di Giunta Provinciale n. 106 del 28 maggio 1197) tra la Provincia autonoma di Trento, Consorzio
del Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Naturale Adamello – Brenta, Parco Naturale di Paneveggio Pale di
San Martino e Collegio delle Guide Alpine del Trentino, pur mantenendo il titolo di Guida del Parco sono
tenute alla regolare frequenza del nuovo corso, ai sensi dell’articolo 6, punto 2 del Regolamento di
attuazione della suddetta convenzione.

o a un documento che attesti l’appartenenza alle categorie di cui all’articolo 2 e la
partecipazione agli aggiornamenti necessari all’esercizio della professione;
10. il corso prevede il numero massimo di 40 partecipanti; le iscrizioni saranno accettate secondo
le seguenti priorità:
1) Guide del Parco di cui alla nota a piè pagina n. 1;
2) Guide, Aspiranti Guide e Accompagnatori di Media Montagna regolarmente iscritti ai
relativi collegi;
3) Ordine di ricezione.
Le iscrizioni saranno confermate via mail, previa verifica dei requisiti richiesti.
11. ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio si riserva ogni possibilità di modifica del percorso formativo,
nonché la possibilità di avviarne più edizioni contemporaneamente.

Allegati:
-

programma dettagliato del corso
modulo di iscrizione

