CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GUIDE AMBIENTALI
ESCURSIONISTICHE

TITOLO:
Ambiente impervio:istruzioni per l'uso.
Con il patrocinio del Centro Studi Formazione Nazionale Lagap"

DATE:
6/20 Maggio 2019
DURATA IN ORE DELL’INTERVENTO FORMATIVO:
9 ore in 1 giornata
OBIETTIVO GENERALE:
Migliorare la conoscenza degli ambienti impervi.
OBIETTIVI SPECIFICI:
1) Migliorare la capacità di riconoscere gli ambienti impervi
2) Migliorare la capacità di gestire il proprio passaggio nell’ambiente impervio
3) Migliorare la capacità di riconoscere i rischi nell’attraversamento degli ambienti
impervi

RISULATATI ATTESI
1) Saper attivare scelte consapevoli da parte della guida in fase di pianificazione
dell’escursione
2) Saper attivare scelte consapevoli e adeguate nella gestione dei gruppi in ambiente
naturale
3) Conoscere e saper attivare i comportamenti utili alla corretta gestione del gruppo
nell’incontro con l’ambiente impervio
METODOLOGIE PREVISTE
1) lezione frontale
2) formazione esperienziale in ambiente outdoor

ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO
9 ore in 1 giornata
LOGISTICA PER LE SESSIONI FORMATIVE:
Esercitazione pratica:
- ALPI APUANE all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane
Itinerario in cui avrà luogo l’esercitazione pratica:
Monte Corchia. Difficoltà EE

CONTENUTI DIDATTICI:
09,00 – 15,00
Esperienza in ambiente
Salita al Monte Corchia con deviazioni funzionali all’intervento formativo.
Difficoltà EE
Escursione in ambiente impervio. L’escursione dovrà raccogliere un numero elevato di
difficoltà tecniche che i corsisti dovranno essere in grado di riconoscere e di evidenziare.

15,00 – 17,00
Rielaborazione a fine escursione (2 ore)
I corsisti dovranno
• Indicare le difficoltà oggettive che l’itinerario ha presentato
• I possibili rischi presenti
• I comportamenti da attivare
• La pianificazione necessaria
• La gestione della comunicazione con il cliente
17,00-17,30
Esposizione al docente dei contenuti elaborati
17,30-18,00
-Sistematizzazione dei contenuti da parte del docente
-Contributi del docente sugli stimoli degli allievi in termini di
1) Analisi approfondita dell’ambiente
2) Rischi non riconosciuti o non sufficientemente approfonditi
3) Ulteriori comportamenti da attivare
4) Suggerimenti per una efficace comunicazione col cliente nei casi maggiormente
problematici (es: panico)
5)Verifica finale degli apprendimenti tramite:
Test a risposta multipla

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLE GIORNATE:
- Lezione frontale
- Simulazione in ambiente
- Creazione di gruppi di lavoro
- Elaborazione teorica da parte dei sottogruppi
COERENZA TRA OBIETTIVI DICHIARATI E METODOLOGIA UTILIZZATA
Gli obiettivi dichiarati prevedono una acquisizione su base pratica di tecniche e sottendono
la conoscenza di teorie.
Per raggiungere entrambe le dimensioni abbiamo pensato di affiancare alla lezione teorica
dei momenti di confronto e di esperienza pratica.
Avremo quindi una articolazione integrata dei seguenti momenti
•
•
•
•

Esposizione contenuti
Feedback
Sperimentazione
Eventuale correzione errori

Verifica finale degli apprendimenti tramite: test a risposta multipla
Corso a numero chiuso max 10 partecipanti
Costo: Euro 125,00 a persona
PROFESSIONALITA’ IMPIEGATE:
Docente: Andrea Jacomelli (cv allegato)
Andrea Jacomelli da ormai 12 anni conduce nel territorio apuano gruppi di escursionisti
con il titolo professionale di Guida Ambientale Escursionistica. Tra i suoi percorsi, ad esempio, la Traversata delle Alpi Apuane, un trekking di più giorni che si sviluppa attraverso i
sentieri di quota e taglia tutto il gruppo montuoso, con l’arrivo a conclusione di ogni tappa
presso i caratteristici rifugi del Parco alcuni raggiungibili solo a piedi, posti nelle zone più
suggestive e selvagge delle Apuane.
Nel curriculum escursionistico ed alpinistico di Andrea Jacomelli sono presenti numerose
esperienze in ambiente impervio che lo rendono un profondo conoscitore, al di fuori
dell’attività strettamente professionale, di tali ambiti.
Ad arricchire il curriculum e a renderlo la professionalità migliore per la gestione del corso
di formazione relativo agli ambienti impervi, vi è il fatto che Andrea Jacomelli è un tecnico
di elisoccorso del SAST (soccorso alpino speleologico toscano) e pertanto oltre alla formazione specifica sostenuta per avere la qualifica, esercita regolarmente all’interno dell’attività associativa.

Per info e prenotazioni
Andrea Jacomelli 3335371868
info@apuaneguide.it

