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Durata e periodo di svolgimento 

316 ore, svolte in incontri bisettimanali al sabato e alla domenica 
da 8 ore sia in aula che in uscita  

Da OTTOBRE 2021 A LUGLIO 2022 
Data chiusura iscrizioni: 15 ottobre 2021 

Luogo di formazione: Verona  

 
Informazioni e iscrizioni 

Francesco Segneghi – cell. 3403281258 
f.segneghi.formazione@gmail.com  

 
Ai fini dell’iscrizione compilare il form qui riportato 

https://www.anapiaveneto.it/corsi/scheda.php?id=70&cat=&tag=11 

 
Profilo professionale di una guida 

È Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica chi, per 
attività professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro 
mezzo di locomozione non a motore (fatto salvo l’uso degli stessi 
per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in 
ambienti naturali, anche innevati, assicurando anche la necessaria 
assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, 
interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla 
sostenibilità. Per maggiori informazioni: https://www.aigae.org/  

 
Sede 

La sede del corso sarà a Verona. Il corso prevede delle uscite sul 
territorio collinare e montano veronese.  

Esame di abilitazione 
Al termine del corso, sarà possibile affrontare l’esame di 
ammissione ad AIGAE che, se superato, darà diritto a diventare 
socio, con contestuale iscrizione nel Registro Italiano delle Guide 
Ambientali Escursionistiche. Le materie d’esame verranno trattate 
durante il corso.  
 

Il corso di formazione è a pagamento  
Gli allievi dovranno versare prima dell’inizio del corso la quota di  
€ 1.500 (millecinquecento) a mezzo bonifico al Conto Corrente che 
verrà indicato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. A carico dei partecipanti vi saranno inoltre le spese di 
vitto e alloggio. 
 

 
Frequenza 

È richiesto l’obbligo di frequenza alle lezioni per minimo l’80% 
delle ore totali. 
Alcuni moduli sono ritenuti indispensabili per la formazione di una 
future Guida; pertanto, non sono ammesse assenze nelle lezioni: 
 Responsabilità della Guida, legislazione e normativa 
 Conduzione: riduzione del rischio 
 Primo soccorso e BLSD  
 Educazione ambientale e alla sostenibilità 

 
COVID-19 

Verranno rispettate le normative vigenti in termine di emergenza 
sanitaria COVID-19.  

Partecipanti 
Requisiti per la partecipazione al corso 
 avere la maggiore età 
 essere cittadino italiano o di altro Stato U.E. oppure di essere 

cittadino di altro stato extra comunitario, purché residente 
ufficialmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni 

 avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo 
grado 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 24 
partecipanti. Se necessario l’avvio sarà posticipato. 

 
Informazioni e iscrizioni 

A seguito della preiscrizione verrà inviato il calendario delle lezioni, 
che potrà subire delle modifiche a seconda della disponibilità dei 
docenti, esse verranno comunicate con congruo preavviso agli 
allievi. 


