Guida
ambientale
escursionistica
AUTOFINANZIATO ORISTANO/SILÌ
DURATA : 600 ore di cui 120 di stage (con le 10 guide
necessarie per l’accesso alla professione)

SEDI DEL CORSO: Cagliari, Oristano/Silì

STATO: Iscrizioni avviate

AVVIO CORSO:

DATA CONCLUSIONE LEZIONI:

DATE DEGLI ESAMI:

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO:
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

TITOLO CONSEGUITO: a seguito del superamento dell’esame finale
per la certificazione delle competenze nelle ADA 9999180,
9999182, 9999183, 9999215 il titolo conseguito sarà costituito
dall’intero profilo di qualificazione per G.A.E. (Guida
Ambientale Escursionistica) e consentirà, previo superamento
dell’esame di abilitazione, l’iscrizione all’Albo Regionale
delle Guide Ambientali Escursionistiche – Certificazione di
Unità di Competenza per l’intero profilo di qualificazione
– Codice del Profilo nel RRPQ: 56137 – Guida Ambientale
Escursionistica – Livello EQF 6.

SEDI FORMATIVE
E INDIRIZZO

Sede I.FO.L.D. di Cagliari, via Peretti 1
Sede I.FO.L.D. di Oristano/Silì, via Paolo VI snc

DESTINATARI

20 allievi, in possesso di Diploma di Scuola Secondaria
Superiore

DURATA IN ORE

Il percorso formativo è di 600 ore complessive, di cui
120 di stage
Certificazione di Unità di Competenza per l’intero
profilo di qualificazione
Codice del Profilo nel RRPQ: 56137 – Guida Ambientale
Escursionistica – Livello EQF 6
Competenze certificabili:
• ADA 9999180: Ideazione e predisposizione di itinerari
di visita
• ADA 9999182: Realizzazione del servizio di
accompagnamento in escursioni
• ADA 9999183: Comunicazione col cliente e rilevazione
del livello di gradimento del servizio (customer care,
customer satisfaction)

TITOLO
CONSEGUITO

• ADA 9999215: Coordinamento dei servizi e dei mezzi di
trasporto.
Il rilascio dei Certificati di Unità di Competenza,
secondo quanto previsto dalla normativa della Regione
Autonoma della Sardegna, sarà subordinato al superamento
dell’esame finale di Certificazione delle Competenze
acquisite. Certificazione delle Competenze per le 4 ADA
che compongono l’intero Profilo di Qualificazione della
“Guida Ambientale escursionistica” – codice del Profilo
nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione
(RRPQ): 56137 – Livello EQF 6. Il rilascio della
Certificazione delle Competenze, secondo quanto previsto
dalla normativa della Regione Autonoma della Sardegna,
sarà subordinato alla frequenza di almeno l’80% delle
600 ore totali e al superamento dell’esame finale di
Certificazione delle Competenze acquisite.

Il corso per Guida Ambientale Escursionistica è mirato a
rendere i partecipanti promotori di conoscenza per la
valorizzazione delle ricchezze ambientali e
naturalistiche del territorio della Sardegna in cui
intendono svolgere la propria attività professionale.
Al termine del percorso gli allievi saranno in grado di:
• valorizzare le potenzialità degli attrattori turistici
presenti nel territorio;
• inserirsi in modo professionale nel mercato turistico
locale attivando positive relazioni e collaborazioni;
• pianificare e realizzare pacchetti di attività
escursionistiche di diversa durata e tematismo e di
diverso grado di difficoltà, al fine di rispondere alle
esigenze di un pubblico diversificato (famiglie, scuole,
anziani, sportivi, disabili);
• agire sui punti di forza del settore e “fare rete” con
altri operatori ed attori del territorio
(amministrazioni ed istituzioni locali quali l’Unione
dei Comuni, il GAL, il GAC, parchi, aree protette,
associazioni di categoria e di volontariato, trasporti
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

pubblici e privati, strutture ricettive e di
ristorazione, produzioni enogastronomiche, artigianali
ed artistiche, offerta culturale e naturalistica) in
modo da avviare sinergie in grado di promuovere lo
sviluppo locale;
• utilizzare le possibilità offerte dalle nuove
tecnologie per la digitalizzazione dei percorsi di
trekking, canoa, bike, ecc, la realizzazione di video
immersivi a 360°, la narrazione suggestiva di luoghi
attraverso la tecnica dello storytelling al fine di
rendere le esperienze di visita più coinvolgenti per i
partecipanti;
• comunicare in modo professionale con i potenziali
clienti, presentando le offerte locali e conducendo le
visite guidate in almeno due lingue straniere;
• integrare l’offerta turistica di itinerari
naturalistico-ambientali con quella di altre tipologie
affini, complementari o sovrapponibili (marino-balneare,
rurale, culturale, archeologica, sportiva, etnografica,
religiosa, termale, salutistica, enogastronomica,
ittica, ecc.);
• promuovere un turismo sostenibile in grado di
supportare un nuovo sviluppo locale.

Per maggiori informazioni:
Tutte le informazioni potranno essere richieste al numero
070/532368 o 070/5489144/121, dal lunedì al venerdì, dalle ore
09:00 alle ore 13:00 e tramite mail all’indirizzo
marta.cadinu@ifold.it o ifoldcoord@tiscali.it
Documenti:
Modulo di iscrizione:
Modulo-di-iscrizione_GAE_Ifold_2021

Scarica la Brochure informativa:
GAE_Brochure_IFOLD_2021

