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Corso autofinanziato 

La guida ambientale escursionistica (GAE) è una professione riconosciuta 

e normata, inserita nel Repertorio Regionale dei profili di qualificazione 

(RRPQ). Accompagna persone singole o gruppi in escursioni e visite in 

ambienti naturali illustrando, anche in lingua straniera, le peculiarità 

paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche, 

assicurando la necessaria assistenza tecnica e vigilando affinché le persone 

accompagnate in escursione non danneggino i luoghi visitati o ne alterino 

l’equilibrio ecologico.

Progetta, seleziona e gestisce itinerari escursionistici nel rispetto delle norme 

e regolamenti vigenti emanati dalle Amministrazioni Locali e dagli enti 

preposti alla protezione, promozione e alla valorizzazione del territorio; 

realizza attività didattiche e divulgative, con particolare attenzione ai temi 

dell’educazione ambientale e della conoscenza del patrimonio naturalistico 

regionale, così come previsto dalla Legge regionale n. 20 del 18/12/2006.



Durata del corso: 600 ore, di cui 120 di stage

Requisiti dei partecipanti: 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

L’attivazione del corso avverrà a seguito della regolarizzazione
di almeno 20 iscrizioni.

Per maggiori informazioni:
Consulta il sito dell’I.FO.L.D. www.ifold.it
nella pagina dedicata al corso GAE:
https://www.ifold.it/course/guida-amb-escurs_auto�nanziato/
oppure chiama gli u�ci I.FO.L.D. (dal lunedi al venerdi: 9-13)
ai seguenti numeri:
Cagliari: 070/5489144/121
Carbonia: 0781/690029
      

Articolazione didattica: 
1. Il patrimonio naturalistico e culturale del territorio (80 ore)
2. Legislazione turistica e contrattualistica di settore (40 ore)
3. Comunicazione e marketing (40 ore)
4. Inglese avanzato (60 ore)
5. Tedesco (60 ore)
6. Informatica applicata al web marketing (80 ore)
7. Sicurezza e primo soccorso (30 ore)
8. Tecniche di piani�cazione e organizzazione di itinerari integrati (90 ore)
9. Stage presso imprese operanti nel territorio (120 ore)

Articolazione didattica

  
Titolo conseguito: 
Quali�ca regionale con validità europea di VI Livello EQF

Costo: € 2400 (onnicomprensivo dei materiali didattici e delle
attrezzature). L’importo può essere rateizzato.
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I.FO.L.D è un ente di formazione e 
ricerca, attivo in Sardegna dal 
1986. Nei suoi oltre 30 anni di 
attività ha progettato e gestito corsi 
di formazione innovativi nella 
proposta dei pro�li professionali e 
nelle metodologie sperimentate, sia 
relativamente alla formazione di 
base, sia con la formazione 
post-diploma, post- laurea, con i 
corsi IFTS e con i corsi di Alta 
Formazione. È soggetto accreditato 
a svolgere servizi per il lavoro.
Dal 2004 l’I.FO.L.D. ha conseguito 
la certi�cazione UNI EN ISO 9001.      


