
MODELLO 2

La Provincia di Massa-Carrara e l’agenzia Formativa SERINDFORM SRL (accreditamento regionale n° MS0057) e TESEO SRL (accreditamento regionale LU00333) a seguito della  
convenzione stipulata in data 07/06/2012, ai sensi della L.R. N.32/02 e s.m.i., a seguito dell’approvazione con la Determinazione Dirigenziale n. 947 del 29/03/2012 del progetto 
denominato “GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTA)” informano che sarà attivato il seguente corso di formazione:

GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTA)
ASSE II; OB: E; AZ. 5

N.  600 ORE                                  N. 12 ALLIEVI
FINALITA’ DELL’ AZIONE E  DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE:  Il progetto formativo prende a riferimento il profilo regionale di “Tecnico qualificato guida ambientale  
(escursionistica)”.  Si  tratta  di  una  professionalità,  le  cui  caratteristiche  sono  normate  a  livello  nazionale/regionale,  che  opera  nel  settore  dell'attività  delle  guide  e  degli  
accompagnatori turistici. Accompagna a piedi persone o gruppi, assicurando assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, eccetto i  percorsi che richiedono attrezzature e  
tecniche alpinistiche allo scopo di illustrarne caratteristiche ecologiche, storiche e culturali.
SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO:  Il progetto formativo è rivolto a 12 partecipanti in età adulta di cui almeno 6 donne (pari al 50% dei 
partecipanti), disoccupate e inoccupate, lavoratori in CIGS e mobilità.
Requisiti di accesso: 1) Istruzione di secondo ciclo titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell’istruzione (sistema dei licei o dell’istruzione e formazione  
professionale); 2) Condizione lavorativa: disoccupati o inoccupati o Lavoratori in CIGS o in mobilità.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI : Obiettivo primario del progetto è quello di qualificare 12 partecipanti che, con l’azione formativa proposta, acquisiscano competenze per  
svolgere l’attività di  GUIDA AMBIENTALE (escursionista)  come lavoro autonomo oppure presso Cooperative di servizio, imprese turistiche, negli enti parco, nell'amministrazione  
pubblica, in Associazioni e dove sia richiesta la sua professionalità.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo ha una durata complessiva di 600 ore articolate in 520 ore di formazione teorico pratica (di cui 35 di FAD): a) 220 ore 
di contenuti di base, di cui 166 ore di teoria e 54 ore di pratica: UF 1 Normative del settore, aspetti organizzativi e disciplina deontologica (30 ore: 25 ore teoria di cui 5 di FAD - 5  
pratica), UF 2 Pronto soccorso e infortunistica (24 ore teoria di cui 4 di FAD), UF 3 Marketing Turistico (22 ore teoria di cui 5 di FAD), UF 4 Caratteristiche storico-culturali, di tradizione e  
naturalistiche del territorio (44 ore: 34 ore teoria di cui 4 di FAD-10 pratica), UF 5 Aspetti naturalistici generali e della Toscana (30 ore: 16 ore teoria di cui 8 di FAD - 14 pratica),  UF 6  
Elementi di chimica, biologia e geologia (24 ore: 14 ore teoria - 10 pratica), UF 7 Elementi di orientamento, topografia e cartografia (30 ore: 15 ore teoria - 15 pratica), UF 8 Aspetti  
legati a lavoro autonomo e dipendente e parità di genere (16 ore teoria); b) 270 ore di contenuti tecnico-professionali, di cui 30 ore di teoria e 240 ore di pratica : UF 9 Sviluppare 
un'escursione naturalistica e guidare il gruppo (150 ore: 15 ore teoria - 135 ore pratica), UF 10 Organizzazione e gestione del soccorso in ambiente naturale (120 ore: 15 ore teoria -  
105 ore pratica); c) 30 ore di contenuti trasversali di teoria: UF 11 Relazioni e problem solving (30 ore teoria di cui 9 di FAD); d) 80 ore di stage da realizzare in 2 periodi ed in ambienti 
naturali diversi (parchi – riserve): UF 12 Stage (80 ore). Per ciascun partecipante si svolgeranno, in itinere, 8 ore di accompagnamento: 4 ore di orientamento collettivo  e 4 ore di  
orientamento individuale.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: agosto 2012 – luglio 2013
SEDE DI SVOLGIMENTO: c/o Serindform srl -  Via Alberica, 86 - Massa
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia formativa SERINDFORM SRL Via Alberica n. 86 - Massa dalle  
09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13.00 del 24/07/2012 debitamente compilate in regola con la vigente normativa sull’imposta 
di bollo (€. 14,62).
I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa oppure sul sito internet della Provincia  www.provincia.ms.it.
Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero (0585-810238), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità,  
curriculum vitae, certificato o autocertificazione di sana e robusta costituzione.  In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte  
dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale o la ricevuta del fax.
AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE Tutte le domande di iscrizione, dalla quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del presente  
avviso, in numero minore o pari ai posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione (salvo i casi in cui è necessario l’accertamento di specifiche competenze).
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, saranno adottati i seguenti criteri: 
Prova scritta:  a) Test psico-attitudinale per l'accertamento delle capacità necessarie all'espletamento della professione (abilità organizzative, socievolezza, comunicatività, emotività  
controllata, abilità didattica, attitudine al ruolo);  b) Test culturale formato da domande a risposta multipla, avrà come obiettivo quello di accertare la conoscenza dei contenuti di base 
del percorso formativo.
Secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 42 del 23.03.2000 art. 122 e come modificato dalla L.R.17/01/2005 n.14) sono esonerati dal test culturale i soggetti in possesso  
almeno di una Laurea di primo livello in Scienze naturali, Biologia, Scienze forestali, Agraria, Geologia, Lettere con indirizzo in geografia ed altri indirizzi attinenti.
Prova pratica: a) verifica di regolarità per verificare la capacità di muoversi sul territorio; b) percorso libero per verificare le capacità di lettura della cartografia e di orientamento
Secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 42 del 23/03/2000 art. 122 così come modificata dalla L.R. 17/01/2005 n. 14 sono esonerati dalla prova pratica i soggetti in possesso  
dell'Attestato di Istruttore di alpinismo (CAI) oppure di quello di FASI – CONI.
Prova orale: a) Colloquio motivazionale per valutare l'effettiva motivazione alla partecipazione al percorso formativo e la disponibilità alla frequenza.
E’ sempre fatta salva la facoltà della Provincia di non dare avvio all’attività quando non venga raggiunto il numero previsto di allievi.
Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma non sia stato superato il 10% delle ore di formazione previste dal presente avviso, i posti ancora  
disponibili  o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti anch’essi, nel rispetto dell'eventuale graduatoria di selezione oppure delle domande pervenute  
dopo la scadenza dei termini previsti.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:  Secondo quanto stabilito dalla DGR 532/2009, verrà data la possibilità ai partecipanti di ottenere un riconoscimento di crediti formativi in  
entrata. Ogni candidato che vorrà avvalersi di questa opportunità, dovrà presentare tutta la documentazione formale attestante il possesso delle conoscenze teoriche e teorico-
pratiche  sugli  argomenti  previsti  dal  corso.  Sono  considerati  documenti  formali:  Certificato  di  laurea  o  altra  Certificazione,  Attestazione  o  Dichiarazione.  Per  richiedere  il  
riconoscimento crediti è necessaria una richiesta scritta da parte dell'interessato, da indirizzare al Direttore del corso entro 10 giorni dall'ammissione al progetto formativo. La 
commissione appositamente costituita, prenderà in esame la documentazione presentata dai soggetti candidati e determinerà i crediti riconoscibili in termini di ore. Gli allievi che  
avranno ottenuto il credito formativo potranno non frequentare le UF relative  per la parte di ore riconosciute fermo restando che l'esame finale sarà espletato su tutti i contenuti  
didattici previsti dal profilo regionale anche per gli allievi con riconoscimento crediti.
Elenchiamo di seguito i titoli di studio ed i rispettivi crediti formativi a cui danno diritto : -Maturità per Tecnico per il turismo e Tecnico dei servizi turistici, Diploma di Laurea in economia  
dei servizi turistici: UF 1 Normative del settore, aspetti organizzativi e disciplina deontologica (10 ore teoriche) – UF 3 Marketing Turistico (10 ore teoriche); Laurea in biologia: UF 6  
Elementi di chimica , biologia e geologia (14 ore teoriche); Laurea in scienze naturali, Scienze forestali, Laurea in Agraria e Laurea in Geologia:UF 6 Elementi di chimica, biologia  e 
geologia (14 ore teoriche) – UF 5 Aspetti naturalistici generali e della Toscana (10 ore teoriche); Laurea in Lettere con indirizzo in geografia: UF 6 Elementi di chimica, biologia e  
geologia (14 ore teoriche) – UF 5 Aspetti naturalistici generali e della Toscana (10 ore teoriche) – UF 7 Elementi di orientamento, topografia e cartografia (15 ore teoriche).
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L’esame finale, a conclusione del percorso formativo per il conseguimento della qualifica, come indicato dal profilo regionale prevede 
una prova scritta, una prova pratica, una prova teorico-pratica ed un colloquio.
TIPOLOGIA  DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: :  “Attestato di Qualifica Professionale di Tecnico qualificato Guida Ambientale (escursionista)” livello III EQF.
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: SERINDFORM SRL Via Alberica, 86 - Massa Tel: 0585-810009 email info@serindform.it fax 0585-810238 ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle  
9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. o presso la sede di Viareggio in Via A. Volta, 52 tel. 0584/1842165 –fax 05841842255, e-mail:Viareggio@serindform.it
Sportelli Orientamento della Provincia di Massa-Carrara: Via delle Carre 55 tel. 0585 816651/652 - Carrara: V.le XX Settembre 3 tel. 0585 8484212 Aulla: Via Pisacane 3 tel. 0187 
4223201/221. Per i soli aspetti strettamente gestionali: Provincia di Massa-Carrara - U.O. Gestione Servizio Formazione Professionale – Via delle Carre, 55 tel: 0585 816682/717.

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE
Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno 26/07/2012 alle ore  08:30 presso l’Agenzia formativa SERINDFORM SRL Via Alberica, 86 - Massa per l’eventuale selezione. La 

mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.

LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA
IL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

E’ COMPLETAMENTE GRATUITO

FSE Investiamo nel vostro futuro
Cresce l'Europa. Cresce la Toscana.

 

   


