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GUIDA AMBIENTALE E ESCURSIONISTICA (GAE)
Corso Riconosciuto dall‘Agenzia regionale Alfa con Decreto del Dirigente della sede territoriale di Genova
n.1548 del 30/06/2022 ai sensi degli articoli 20 e 76 della L.R 18/2009

OBIETTIVI E STRUTTURA DEL CORSO
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
(legge 2 gennaio 1989 n. 6 ordinamento della professione di guida alpina).
Al superamento dell'esame finale il corso rilascerà l’attestato di qualifica abilitante all’attività di Guida
ambientale e escursionistica ai sensi della l.r. 23 dicembre 1999, n. 44 “Norme per l'esercizio delle
professionituristiche” e ss.mm.ii. che permetterà l’iscrizione al Registro regionale
Classificazione Istat 2011 e collegamento con il sistema informativo Nazionale delle Professioni 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
Competenze in uscita:
1. Essere in grado di effettuare l’accompagnamento di singoli o gruppi in zone di interesse
naturalistico-ambientale
2. Essere in grado di fornire informazioni ed effettuare attività divulgativa ambientale
3. Essere in grado di effettuare la progettazione di itinerari di interesse naturalistico-ambientale
Moduli didattici:
Modulo 1 Fornire informazioni ed effettuare attività divulgativa ambientale – TOT ORE 50
Modulo 2 Effettuare l’accompagnamento di singoli o gruppi in zone di interesse naturalisticoambientale – TOT ORE 50
Modulo 3 Liguria Effettuare la progettazione di itinerari di interesse naturalistico-ambientale sul
territorio ligure –TOT ORE 150
N. 50 ORE PRATICHE IN MODALITA’ “ESCURSIONI” sul territorio ligure.
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Sbocchi occupazionali

Requisiti di accesso

La Guida ambientale ed

a) un diploma di scuola secondaria superiore

escursionistica è generalmente

b) non aver riportato condanne tra quelle previste dall’articolo 11 del

un lavoratore autonomo che

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio

fornisce le sue prestazioni a

decreto 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) e successive modificazioni, salvo

musei, comuni, enti locali,

che non sia intervenuta la riabilitazione.

parchi naturali, cooperative di

Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua

servizi turistici, enti di

italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al

promozione turistica,

percorso formativo. Per tutti i partecipanti è necessaria la

associazioni culturali. Può

conoscenza di una lingua straniera, oltre all’italiano.

svolgere la sua attività sia in

L’ammissione è subordinata al superamento delle prove di selezione

modo stagionale che

ed è condizionata all’esito positivo delle visite mediche svolte presso

continuativo.

strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08

Destinatari
Il corso è aperto a persone
maggiorenni, diplomate che
intendono intraprendere
l’attività professionale di Guida
ambientale escursionistica.

Costo del corso
2.000,00 € iva compresa
1.800,00 € iva compresa per
chi dovrà frequentare solo 250
ore come previsto dalla
normativa regionale

Per maggiori informazioni
sulle modalità di iscrizione
consultare la scheda bando sul
sito
www.accademiadelturismo.eu

Il percorso è riconosciuto da AIGAE (Associazione italiana guide
ambientali escursionistiche), riconosciuta dal MISE sulla base
della legge 4/2013, fondata nel 1992, con sedi in ogni regione
d’Italia, che associa circa 3500 guide in tutta Italia.

