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INFO E PROGRAMMA
DATE 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2022

ORARIO 

15,00-19,00

ORE TOTALI 

4

PIATTAFORMA 

ZOOM 

PREZZO 

60 euro (per soci AIGAE, Lagap ed iscritti alla Newsletter

della Academy: 50 euro)

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutte le guide  escursionistiche e

ambientali d'Italia che conducono uscite di

cicloescursionismo e desiderano estendere la propria

sfera d'azione all'utenza straniera.   

OBIETTIVI

L’obiettivo di questo workshop è quello di fornire alle

guide gli strumenti per organizzare e gestire un'escursione

in mountain bike, in lingua inglese. Dalla terminologia

tecnica al frasario essenziale, approfondiremo gli elementi

linguistici necessari per raggiungere una buona

padronanza espressiva, saper dialogare con la clientela e  

aggiungere un tocco di internazionalità alle nostre

pedalate.      



INFO E PROGRAMMA

Descrizione dell'uscita in MTB: Meta, Livello di
difficoltà, durata;
La Bike: terminoglogia tecnica, piccole riparazioni,
guasti meccanici frequenti;
Tecniche per l'uso della MTB: posizioni, tipologie di
terreno, prevenzione e gestione degli infortuni. 

REQUISITI DI AMMISSIONE
E' richiesta una conoscenza base dell'inglese (A2-B1) che
consenta di partire da fondamenta grammaticali già
piuttosto consolidate. 

ARGOMENTI TRATTATI

LA DOCENTE
Laura Mengozzi lavora come traduttrice e redattrice per
Lonely Planet Italia, di cui cura l’edizione italiana delle
omonime guide di viaggio. Laureata in Sociologia
all’Università di Bologna, ha vissuto per due anni in
Colorado, Stati Uniti, e ha collaborato con riviste a tema
naturalistico (Airone, BBC Science, National Geographic)
per la traduzioni di articoli dall’inglese. Alterna all’attività di
traduttrice quella di insegnante e ha avviato una
collaborazione con Unibo nella gestione dei finanziamenti
europei ai progetti di ricerca. Guida turistica dalla notte
dei tempi, nel 2018 ha deviato verso il versante naturale di
questa bella professione ed è diventata Guida Ambientale
Escursionistica. Il suo campo d'azione è l'Emilia Romagna,
soprattutto il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e il
Parco Regionale della Vena del Gesso. Il suo luogo del
cuore sono le Foreste Sacre, dove spesso evade anche in
solitaria, in sella alla sua mountain bike o con le scarpe da
trail running ai piedi, perché correre fuoristrada ha un
sapore che non ce n'è l'uguale. 


