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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER  
GUIDA NATURALISTICA - SICILIA OCCIDENTALE 

 
 

Informazioni generali 

FederEscursionismo Sicilia (FES) in conformità alla normativa regionale e alle norme in materia di 
professioni non organizzate in ordini o collegi (L.4/2013) propone il seguente corso di formazione 
autofinanziato per la professione di Guida Naturalistica e relative specializzazioni per 
l’accompagnamento sportivo.  

Le Guide Naturalistiche sono figure professionali polivalenti in possesso di molteplici competenze, da 
ampie conoscenze culturali in ambito naturalistico e del territorio unite ad abilità di tipo tecnico-
sportivo nel caso di accompagnamento guidato in Trekking, Mountain Bike, Nordic Walking, 
Ciaspole, etc. ad esclusione di materiali alpinistici quali corde, picozza, ramponi e discipline sciistiche.  

Il corso di formazione è strutturato in moduli e stage suddivisi per temi, e tirocinio sul campo per un 
totale di 450 ore in conformità agli standard di formazione europei. Alcuni stage prevedono inoltre 
l’apprendimento di competenze particolari e l’acquisizione di qualifiche specifiche come da 
programma allegato utilizzabili singolarmente in relativi ambiti professionali.  

A conclusione del corso, ai partecipanti che superano con esito positivo le verifiche previste e che 
raggiungono il monte ore, verrà conferita apposita attestazione come previsto dagli art. 7 e 8 
L.4/2013. 

Il corso è autofinanziato dai soci partecipanti. Le quote sono stabilite in osservanza allo Statuto di 
FES attraverso una valutazione dei costi e includono esclusivamente le attività formative in 
programma. Sono esclusi eventuali costi di vitto, alloggio e spostamenti dei partecipanti. 

Il programma che segue è indicativo e può subire variazioni e integrazioni migliorative a discrezione 
di FES. Date, orari e sede di svolgimento vengono comunicati preventivamente dalla segreteria ai 
partecipanti esclusivamente via mail. Il regolamento completo del corso sarà disponibile sul sito 
www.federescursionismosicilia.it. 

Chiusura delle iscrizioni alle ore 20:00 di mercoledì 9 ottobre 2020 

Documentazione richiesta 

Al fine di completare la propria iscrizione al corso il candidato dovrà far pervenire ad 
amministrazione@astridnatura.it la seguente documentazione: 
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- modulo di iscrizione e scheda tecnica (presente alla fine del documento) compilato in tutte le 
sue parti e firmato. Il modulo in originale dovrà essere consegnato il primo giorno del corso; 
 
- certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (in pdf) non oltre la data di inizio 
del corso (successivamente il certificato medico, in originale, dovrà essere consegnato al Tutor 
all’inizio del corso); 

- copia del bonifico bancario della prima rata e dell’iscrizione a FederEscursionismo Sicilia; 

- copia di un documento di identità; 

- fototessera in formato digitale (verrà inserita nel tesserino FES); 

Lezioni Frontali  

Didattica a distanza: le attività prevedono l’utilizzo della piattaforma G Suite di Google per le lezioni 
frontali che si terranno preferibilmente il giovedì ed il venerdì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 
19.00. 

Escursioni in natura 

Le destinazioni verranno stabilite in base alla stagionalità e alle indicazioni del docente. I corsisti 
dovranno raggiungere le varie destinazioni con mezzi propri. Tutti gli iscritti saranno invitati a 
condividere eventuali posti auto per consentire la partecipazione anche a chi ne fosse sprovvisto e 
ridurre al massimo l’uso dei veicoli. I costi del carburante verranno equamente ripartiti tra i 
passeggeri del mezzo. 

Regolamento del corso 

È richiesto l’obbligo di frequenza per un minimo dell’80% delle ore totali. È inoltre obbligatoria la 
frequenza al modulo di Comunicazione e BLSD. In difetto di tale frequenza FederEscursionismo 
Sicilia si riserva la non ammissione del corsista agli esami. 

I corsisti dovranno prendersi carico durante il periodo del corso di svolgere 50 ore di tirocinio 
certificate mediante affiancamento a Guide FederEscursionismo, organizzazioni affiliate FES e 
raduni ufficiali. L’organizzazione comunicherà, in itinere, ai corsisti tutti gli eventi, le attività e le date 
a cui si potrà partecipare per il raggiungimento del monte ore richiesto. 
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PROGRAMMA E CALENDARIO 

Iscrizione: dal 21 settembre al 9 ottobre 2020 

 

Calendario Incontri 

Mesi Date 
Ottobre 
2020 

15-16-17-18 
29-30-31 

Novembre 1 
12-13-14-15 
26-27-28-29 

Dicembre 3-4-5-6 
11-12-13 
17-18-19-20 

Gennaio 
2021 

7-8-9-10 
21-22-23-24 

Febbraio 4-5-6-7 
18-19-20-21 

Marzo 4-5-6-7 
20-21 
27-28 

Aprile 15-16-17-18 
Maggio 2 
Giugno 
ESAMI FINALI 

6 giugno      

 

Il presente calendario si intende di massima e può essere soggetto a variazioni non imputabili 
all’organizzazione.  

La pre-iscrizione va inviata entro e non oltre il 13 settembre inviando il proprio CV a 
info@astridnatura.it . 
 
A seguito dalla pre-iscrizione verrà effettuato un incontro conoscitivo sul campo domenica 20 
settembre con tutte le aspiranti guide interessate a frequentare il corso. Tale incontro ho lo scopo 
di far conoscere i nuovi corsisti con l’organizzazione, il team di Astrid Natura, e verificare l’approccio 
sul campo e le motivazioni alla base dell’interesse per il Corso di Formazione per Guida Naturalistica 
FES. 
  
L’iscrizione definitiva andrà invece confermata entro e non oltre il 9 ottobre con il pagamento della 
prima rata del corso.  
 
Per informazioni sulla legislazione e sui corsi già svolti si rimanda al sito 
www.federescursionismosicilia.it e per il calendario provvisorio o altre informazioni contatta i 
recapiti telefonici 338 7317373 o 347 2646878 o scrivi e-mail a info@astridnatura.it . 



                                                  
 

 MODULO ISCRIZIONE E SCHEDA TECNICA 
 

  
IL SOTTOSCRITTO/A, 

 

NOME:  ______________________________________    COGNOME: _____________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA : ____________________________________    IL _______/_______/_____________   

 

CODICE FISCALE: __________________________________________________ 

 
RESIDENZA: ________________________________ VIA ________________________________________________________________ 

 

NR TELEFONO: ____________________________/_______________________________ 

 

EMAIL:  ____________________________________________ SITO WEB: __________________________________________________ 

 

 

RICHIEDE 

 

Di essere ammesso all’Associazione FederEscursionismo Sicilia in qualità di Socio Ordinario, quale requisito per la 

partecipazione ai corsi di formazione di Guida Naturalistica.  

 

DICHIARO 

- di essere a conoscenza e quindi rispettare le norme che regolano l’associazione (statuto e codice deontologico). 

- di essere a conoscenza che il direttivo potrà, sulla scorta della documentazione presentata e a suo insindacabile 

giudizio, esprimere parere favorevole o contrario all’ammissione all’associazione o ai corsi formativi.  

 

Allegati:  

 Scheda tecnica personale 

 Fotocopia documento di riconoscimento 

 Fototessera formato digitale 

 Versamento di €70 per l’iscrizione all’associazione al seguente IBAN: 
IT87Q0521684280000000002081 Swift BPCVIT2S Intestato  a Federescursionismo Sicilia 
Causale: iscrizione FES 

 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati indicati verranno utilizzati ai soli fini delle attività 

della segreteria.  
 

 

 

LUOGO e DATA 

 

_______________________________ 

FIRMA 
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 SCHEDA TECNICA PERSONALE  
 

NOME:  __________________________________________________________ 

 

COGNOME: _______________________________________________________ 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA: __________________________  IL   ____ / ____ /_______ 

 

 

CURRICULUM NATURALISTICO - ESCURSIONISTICO 

 

Indicare di seguito: a) le esperienze escursionistiche maturate: escursioni effettuate, siti naturali frequentati, itinerari e quant’altro sia 
utile a fornire ai valutatori il background escursionistico posseduto.  

b) conoscenze possedute (titoli di studio, stage, corsi di formazione in ambito naturalistico,scienze naturali, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di esaurimento spazio è possibile integrare ulteriori fogli, stampando questa pagina indicando in serie Figlio 1…2…3… 



 

LINGUE STRANIERE: _____________________________________________________________________________________________ 

 

Allegati facoltativi:  

 Diplomi, attestazioni (es. BLSd, titolo accompagnatore CAI, etc) comprovanti qualifiche e competenze possedute. 
 

Il sottoscritto dichiara di conoscere e assumersi le responsabilità derivanti per quanto dichiarato nel presente modulo ai sensi 

dell’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445. In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati indicati 

verranno utilizzati ai soli fini delle attività della segreteria.  
 

 

 

LUOGO e DATA 

 

_______________________________ 

FIRMA 

 


