
SCHEDA PROGETTO DEL CORSO  
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA  

SEDI FORMATIVE  

I.FO.L.D. CAGLIARI via Peretti 1  

I.FO.L.D.  CARBONIA via Mazzini 41 

DESTINATARI: 20 partecipanti per ciascun corso in possesso di:  

Diploma di scuola secondaria superiore 

DURATA IN ORE: 600 ore complessive, di cui 120 ore di stage. 

DESCRIZIONE PROFILO: La guida ambientale-escursionistica è una professione 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 didattica e divulgativa, con particolare attenzione ai temi di educazione ambientale e di conoscenza del 
patrimonio naturalistico regionale così come previsto dalla Legge regionale n. 20 del 18/12/2006. 

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO: 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 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. 

Il corso I.FO.L.D. consentirà di ottenere i prerequisiti necessari per l'effettuazione dell'esame di 
abilitazione alla professione di GAE con l'iscrizione all'apposito albo, e precisamente: 
- titolo di qualificazione regionale riconosciuto (VI livello EQF); 
- 10 prestazioni di guida in affiancamento ad una guida professionista; 
- tirocinio operativo di 3 mesi. 
Per ulteriori approfondimenti consultare il sito della Regione Sardegna al seguente link: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/84?s=1&v=9&c=6&idscheda=288264 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/84?s=1&v=9&c=6&idscheda=288264


ARCHITETTURA DELL’AZIONE FORMATIVA 

  AREE DI SPECIALIZZAZIONE (S3 DELLA REGIONE SARDEGNA) INTERESSATE DAL PROGETTO:    
  Turismo, beni culturali e ambientali e ICT 

METODOLOGIE DIDATTICHE/STRATEGIE FORMATIVE 

Sarà utilizzata una didattica attiva mirata a motivare e coinvolgere i partecipanti per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, in un’ottica di personalizzazione dell’apprendimento. Lo scopo è quello di contribuire all’accrescimento 
della consapevolezza sui temi del rispetto della legislazione relativa alla fruizione dei luoghi e dei beni ambientali e 
culturali. 
La lezione d’aula sarà svolta con una metodologia laboratoriale avvalendosi di visite guidate; escursioni sul 
campo; lavori di gruppo; utilizzo di materiali multimediali; che insieme alla distribuzione di materiali didattici agli 
allievi, permetteranno di consolidare le conoscenze nell’ottica del learning by doing. 

STAGE 
• le fonti di informazione formali e informali per la 

compilazione di brochure, dépliant descrittivi, 
materiali cartacei e multimediali sulle escursioni 
programmate; 

• le fonti di informazione per tenersi aggiornati su 
fiere, manifestazioni, gastronomia, orari di fruizione e apertura, eventi metereologici, ecc.; 

UNITÀ FORMATIVE ORE TOTALI DI CUI ORE DI 
PRATICA

IL PATRIMONIO NATURALISTICO E CULTURALE DEL 
TERRITORIO 80 30

LEGISLAZIONE TURISTICA E CONTRATTUALISTICA DI 
SETTORE 40

COMUNICAZIONE E MARKETING 40 10

INGLESE AVANZATO 60 30

TEDESCO 60 30

INFORMATICA APPLICATA AL WEB MARKETING 80 80

SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 30 10

TECNICHE DI PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI 
ITINERARI INTEGRATI 90 50

Stage 120 120

Totali 600 360

  L’attività di stage in azienda sarà organizzata in modo da far acquisire ai partecipanti i seguenti contenuti   
  formativi: 
• i principali fattori di attrattiva turistica relativi alla mappatura delle risorse ambientali, culturali, artistiche e infrastrutturali del territorio;



• il sistema di relazioni con le strutture turistico-ricettive locali per ampliare e diversificare la fruizione dei servizi 
da parte dei turisti; 

• le tecnologie multimediali nell’organizzazione e realizzazione degli itinerari di visita; 
• le tecniche di organizzazione per pianificare gli itinerari di visita elaborati dai tour operator o richiesti dai 

committenti; 
• le procedure di qualità per erogare il servizio secondo gli standard dell’azienda ospitante e per tenere sotto 

controllo e valutare la soddisfazione sui servizi offerti. 
 
ATTESTAZIONI 

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 6 EQF. 

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. 

PRESENTAZIONE DOMANDE E RICHIESTA INFORMAZIONI 

Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dal sito www.ifold.it (Sezione AVVISI). Le domande dovranno essere 
consegnate a mano nella sede I.FO.L.D. di Cagliari, in via Peretti 1/B, oppure attraverso posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo ifoldcoord@pec.it, oppure spedite tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
I.FO.L.D. - via Peretti 1, scala B - 09121 Cagliari. 

L’ATTIVAZIONE DEL CORSO AVVERRÀ A SEGUITO DELLA REGOLARIZZAZIONE DI ALMENO 20 
ISCRIZIONI. 

Tutte le informazioni potranno essere richieste al numero 070/5489144 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 e tramite mail all’indirizzo ifoldcoord@ltiscali.it 

Il modulo sarà realizzato nelle aziende individuate con la supervisione del tutor aziendale. L’inserimento sarà favorito attraverso la costruzione di un percorso graduale di orientamento allo stile comunicativo, organizzativo e operativo della struttura. Gli allievi opereranno in una seconda fase di affiancamento e successivamente lavoreranno in autonomia applicando sia le competenze acquisite nel percorso formativo, sia il sistema di qualità adottato dall’azienda in cui saranno inseriti. 

I risultati di apprendimento previsti consentiranno ai partecipanti di: 
• operare con autonomia organizzativa inserendosi nell’ambiente di lavoro dell’azienda ospitante pianificando le attività richieste; 
• elaborare e pianificare itinerari escursionistici che comprendano le peculiarità naturalistico-ambientali del territorio integrandole con informazioni e descrizioni sui più significativi aspetti culturali; 
• utilizzare gli strumenti informativi e conoscitivi più adeguati per la realizzazione dei percorsi di visita rispondenti alle aspettative e alle esigenze della clientela; 
• collaborare con il sistema produttivo locale attivando sinergie che favoriscano l’acquisto di beni e servizi offerti dal territorio; 
• realizzare itinerari ed escursioni tenendo conto della ricchezza ambientale del territorio, dei vincoli normativi per la fruizione, delle esigenze dei turisti-clienti, della viabilità, dei fattori metereologici, delle difficoltà/complessità dell’itinerario e degli eventuali imprevisti;  
• operare nel rispetto delle procedure di qualità dell’azienda ospitante monitorando il livello di soddisfazione dei visitatori.

http://www.ifold.it/
mailto:ifoldcoord@ltiscali.it
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