
   
 

Aggiornamento Accompagnatore Naturalistico  
(Guida Escursionistica Ambientale) 
Scheda corso 
 
Agg. 19/04/2017 
 
Corso finanziato da Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto Territori da Vivere 
La partecipazione al corso adempie gli obblighi di legge sull’aggiornamento periodico della figura professionale di riferimento. 
 
Anno: 2017 
sede: Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri “Oratorio Votivo” – via Gramsci 9, Ovada (AL) 
in collaborazione con: Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese 
totale (ore): 50 
lezione (ore): 50 
stage (ore): / 
esame (ore): /  
destinatari: Accompagnatori naturalistici o Guide escursionistiche ambientali 
costo: 150€ + Iva (grazie al contributo di Compagnia di San Paolo) 
numero massimo allievi: 30  
 
argomenti: legislazione turistica e ambientale, territorio e gestione delle risorse ambientali, scienze naturali, attività economiche  

  e produttive, storia del territorio, tecnica professionale. 
 
stato: In attesa di approvazione 
inizio corso previsto: Giugno 2017 
orario previsto: orario serale 
lezioni: Lezione frontale ed uscite didattiche 
 
requisiti di ingresso: Abilitazione professionale. Possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di "Accompagnatore  

naturalistico o guida escursionistico ambientale" di cui alla DGR 27-11643 del 22.06.2009 - Disposizioni per 
L'attuazione della Legge Regionale 26 Novembre 2001 N. 33. 

test ingresso: / 
 
certificazione finale: attestato di frequenza ai partecipanti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore previste nel corso 
 
documenti necessari: Scheda di iscrizione  

Attestazione dell’iscrizione agli elenchi provinciali Accompagnatori Naturalistico o Guida Escursionistico 
Ambientale. 

 
modalità iscrizione: prenotazione via mail, no telefonica.  

  Scarica la scheda di iscrizione dal sito https://www.territoridavivere.org/ ed inviala compilata per mail a 
  territoridavivere@casadicarita.org 
  Dopo la verifica dei requisiti verranno comunicati i dati necessari per  il versamento della quota a carico    
  dell'allievo. 
   

 
scadenza iscrizioni: 19 maggio 2017 
  

https://www.territoridavivere.org/
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Descrizione: 
Il presente percorso è rivolto a coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di "Accompagnatore 
naturalistico o guida escursionistico ambientale". La DGR 27-11643 del 22.06.2009 che disciplina la professione prevede la frequenza 
periodica di un percorso di aggiornamento professionale così descritto: “I corsi di aggiornamento hanno la durata di 50 ore e vertono 
in particolare sulle situazioni innovative riscontrate su argomenti relativi alle materie del corso di qualificazione. I corsi sono organizzati, 
anche su iniziativa della Provincia, dai soggetti individuati dalla legge regionale 13.04.1995 n. 63 e s.m.i. e sono riconosciuti dalla 
Provincia. Al termine del corso l’ente organizzatore rilascia un attestato di frequenza ai partecipanti che hanno frequentato almeno 
l’80% delle ore previste nel corso. Ai fini dell’aggiornamento è valida la frequenza di corsi riconosciuti da una Provincia diversa da 
quella in cui si è iscritti nell’elenco professionale.” La presente attività formativa di aggiornamento professionale ha lo scopo di 
incrementare le competenze degli accompagnatori naturalistici del nostro territorio. Il corso è realizzato in collaborazione con l’Ente di 
gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese ed è inserito nell’ambito del progetto Territori da Vivere.  Il progetto della 
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, ha l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la 
messa in rete dei beni culturali-paesaggistici e dei soggetti di promozione locale. La formazione e la comunicazione sono gli strumenti 
che permetteranno la creazione del sistema di rete favorendo lo sviluppo civile, culturale ed economico. 
I Beni culturali e paesaggistici del territorio di Novi Ligure, Ovada e Tortona rappresenteranno quindi i focus di attenzione attorno ai 
quali sperimentare nuove strategie di comunicazione a rete. 
Il progetto vuole generare opportunità di crescita e di qualificazione del capitale umano locale. 
 
 
 
In collaborazione con 
 

 

Contatti: 
Segreteria di progetto 
Mail: territoridavivere@casadicarita.org 
Cell. 334 – 90.59.426 
Sito: https://www.territoridavivere.org/ 
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