
 

 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE  
LEGALMENTE RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 845/78 

E ABILITANTE 
 

 GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA  
 

Approvato ai sensi della L.R. n. 16/1990, art. 10 
A Catalogo Regionale FORM.I.CA dell’offerta formativa a domanda individuale 

SEZIONE TERRITORIALE di Ancona 
Decreto Regione Marche Numero atto 459/IFD Del 31/08/2017 

CODICE SIFORM 1007758 
Corso Utilizzabile per le Domanda di Voucher Formativo 

 
ENTE FORMATIVO ACCREDITATO ASSOCIAZIONE PRAXIS 

Sede corso Jesi (AN) Via C.so G.Matteotti 56 
Identico corso è disponibile anche con sede lezioni a Macerata e in altre sedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

PIANO DI STUDI DEL CORSO 
 

Modulo 
iniziale di 

orientamento 
Denominazione 

Ore 
teoriche 

Ore 
pratiche 

Ore 
FAD 

Ore 
stage 

Ore 
esame 

Totale 
ore 

No CONOSCE RE E APPLICARE LE MISURE DI PRIMO 
SOCCORSO 

4 4 6 0 0 14 

No CONOSCERE LA LEGISLAZIONE TURISTICA E IL 
CONTRATTO DI LAVORO 

16 0 14 0 0 30 

No CONOSCERE LA SENTIERISTICA E IL 
POSIZIONAMENTO SATELLITARE; ORGANIZZARE 

PERCORSI NATURALISTICI 

18 16 16 0 0 50 

Sì CONOSCERE LE TECNICHE, I CANALI E GLI 
STRUMENTI DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 

4 4 4 0 0 12 

No CONOSCE RE LA DISCIPLINA TOPOGRAFICA E 
CARTOGRAFICA 

16 8 16 0 0 40 

No CONOSCERE LA GEOLOGIA, LA BOTANICA E LA 
CLIMATOLOGIA DEL TERRITORIO 

12 8 10 0 0 30 

No COMUNICARE, GESTIRE E CONDURRE GRUPPI 16 4 10 0 0 30 

No DIMOSTRARE LA PADRONANZA DI UNA LINGUA 
STRANIERA (SCELTA DAL CANDIDATO) UTILIZZANDO 
REGISTRI LINGUISTICI DIVERSI A SECONDA DELLA 

TIPOLOGIA DELL'INTERLOCUTORE 

36 12 16 0 0 64 

No CONOSCERE LA GEOGRAFIA TURISTICA 24 8 18 0 0 50 

  STAGE 0 0 0 60 0 60 

  ESAMI FINALI 0 0 0 0 0 20 

  TOTALE 146 64 110 60 20 400 

 
Come da bando del corso che il Candidato deve preventivamente leggere con attenzione, possono partecipare al presente corso per il 

conseguimento della Qualifica Professionale le persone giovani e adulte di qualsiasi età, senza esperienza oppure già inserite nel settore 
di attività, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente. Il bando medesimo, al quale si rimanda, 
riporta tutte le informazioni di dettaglio sul corso (orari, calendario, sedi, edizioni, codice SIFORM, Catalogo FORMICA Voucher, ecc.) 

 
OBIETTIVI, MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E ORGANIZZAZIONE 

 

Per ulteriore approfondimento si consiglia la lettura della DGR 1255/2011 trattandosi di un corso abilitante che si svolge 
seguendo il programma stabilito dalla norma indicata. Segue sintesi. 
 
CONTESTO OCCUPAZIONALE PER LA FIGURA DELLA GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA: 
La figura della "Guida naturalistica o ambientale escursionistica" (GNAE) opera nel settore del turismo ambientale che comprende 
tutte le forme di turismo il cui movente principale è la natura, la sua osservazione (l'osservazione di animali nel loro ambiente selvatico 
come camosci, cervi ecc. o le pratiche di bird watching), l’immersione in ambienti incontaminati (trekking, cicloturismo, equitazione, 
itinerari all’aria aperta, agriturismi, vacanze nei Parchi naturali). Ma si parla di turismo ambientale anche per quelle strutture ricettive 
che puntano sul rispetto della natura e del territorio. A pieno titolo, dunque, quello ambientale va annoverato tra le sempre più 
numerose espressioni di un turismo responsabile. 
Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica è chi, per attività professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo 
di locomozione non a motore (fatto salvo l’uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti 
naturali, anche innevati, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, 
interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. 
L’attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la spiegazione e l’illustrazione degl i aspetti 
ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti 
montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive 
di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti 
ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di 
sostenibilità e di educazione ambientale. L’attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede inoltre la 
progettazione, programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione 
ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo insegnante. 
 



 

 

FINALITÀ DEL CORSO E ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA FIGURA PROFESSIONALE DELLA GUIDA NATURALISTICA O 
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA: 
E’ Guida naturalistica o ambientale escursionistica chi esercita professionalmente l’attività di conduzione in sicurezza, assicurando 
la necessaria assistenza tecnica, di persone singole o gruppi in visita presso ambienti naturali, parchi, riserve naturali, fornendo 
notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, senza limiti altitudinali e senza l’uso di attrezzature 
tipiche per la progressione alpinistica e speleologica. La figura professionale “Guida naturalistica o ambientale escursionistica” 
assume un ruolo importante per lo sviluppo turistico, in particolare del turismo sportivo e del turismo ecosostenibile. 
Nella Regione Marche l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche si consegue - dopo il 18° anno di età ed in possesso del 
diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente - frequentando questo corso di qualificazione professionale e 
superando una prova finale di accertamento ai sensi della normativa vigente in materia. Con la comunicazione di inizio attività la 
guida abilitata viene inserita nell'elenco delle guide escursionistiche ed ambientali. Nella Regione Marche il profilo formativo della 
Guida naturalistica o ambientale escursionistica è disciplinato dalla DGR 1255/2011. Altri riferimenti normativi per questo profilo 
professionale sono la Legge 29 marzo 2001 n. 35, il DPCM 13 settembre 2002, la Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 DGR n.725 
del 29/06/2007, la DGR N.1255 del 26/09/2011. 
La professione della Guida Ambientale Escursionistica è riconosciuta a livello europeo, tramite l’adozione del Regolamento ISCO- 
08 avvenuta con il Regolamento CE n.1022/2009 del 29 ottobre 2009 della Commissione che modifica i Regolamenti CE 
n.1738/2005, n.698/2006 e n.377/2008 per quanto riguarda la classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO). 
Il presente corso è pertanto finalizzato al conseguimento della necessaria qualifica professionale di GAE o Guida Naturalistica così 
come previsto dalle norma su indicate e alla successiva abilitazione dell’Allievo mediante iscrizione nell’apposito elenco regionale. 
Per tale adempimento, l’Allievo che ne fosse interessato, può richiedere al nostro ente formativo supporto gratuito. 
 
COMPETENZE E CONOSCENZE CHE VENGONO ACQISITE DALL’ALLIEVO CON LA FREQUENZA DEL CORSO: 
Il corso, attraverso una formazione specifica di carattere teorico e pratico, fornisce al partecipante abilità e competenze necessarie 
per lo svolgimento delle attività tipiche della figura professionale: progettare itinerari, organizzare percorsi di visita, realizzare 
programmi di educazione ambientale, essere guida turistica ma anche accompagnatore con ruolo didattico cono conoscenze 
geologiche, faunistiche e botaniche. 
Il percorso formativo si sviluppa in 4 aree di attività: 
1) Area giuridica 
2) Area tecnica 
3) Area psicologico-sociale 
4) Area linguistica 
 
PRINCIPALI SETTORI OCCUPAZIONALI: 
1) La professione di Guida escursionistica ed ambientale è esercitata nella maggior parte dei casi in forma autonoma, in 

collaborazione con enti o associazioni che gestiscono parchi o riserve naturali, uffici turistici, imprese di tour operator e 
cooperative. 

2) In alcuni casi può essere inquadrato come dipendente secondo la contrattazione collettiva di categoria; invece come lavoratore 
autonomo o titolare o socio di cooperativa è inquadrato in proprio. 

3) Nell’esercizio dei propri compiti si relaziona, partendo da programmi pre-definiti ed assumendosi la responsabilità dei propri 
compiti, oltre che con il proprio datore di lavoro, con i progettisti degli itinerari e, soprattutto, con i turisti rilevandone esigenze e 
raccogliendone reclami. L'attività di Guida escursionistica ed ambientale è caratterizzata da stagionalità e da ritmi di lavoro di 
solito intensi nei periodi di alta stagione turistica. 

 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: 
Possono accedere al corso giovani e adulti di ogni età, anche extracomunitari in regola con le norme in materia di immigrazione, che 
possiedono al momento dell’iscrizione i seguenti requisiti: - Maggiore età - Diploma di maturità quinquennale - Competenza 
linguistica, anche non certificata, della lingua italiana (anche non certificata) a livello ALTE C1 PARLATO e B2 SCRITTO - 
Padronanza di una ulteriore lingua veicolare (ALTE B1), Il requisito del possesso del titolo di studio, qualora questo sia stato 
conseguito all’estero, dovrà essere documentato mediante Decreto di Equipollenza o Dichiarazione di Valore rilasciata dalla 
Rappresentanza Diplomatica Italiana competente territorialmente nel paese di conseguimento del titolo. 
 
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO PER IL CORSO E LA SUCCESSIVA RICERCA DEL LAVORO 
I seguenti servizi sono gratuito e facoltativi, vengono attivati a richiesta dell’Allievo che fosse interessato: 
A. L’organizzazione del corso prevede appositi elementi di flessibilità e servizi per facilitare la frequenza da parte delle 

donne, ad es. orari flessibili e recuperi, possibilità di attivare baby-sitting presso aula o domicilio, possibilità di inviare a domicilio, 
in corrispondenza della frequenza, un assistente per familiari anziani che necessitano, altri servizi a richiesta. 

B. Provvidenze, incentivi e riduzioni: il corso fa parte del Catalogo Regionale FORMICA dell’offerta formativa a domanda 



 

 

individuale e può essere scelto dai beneficiari di voucher formativi regionali. Aderisce inoltre a convenzioni con enti pubblici e 
privati finalizzate all’incentivazione della formazione e lavoro. Riduzione per Allievi fuori sede sulla quota di partecipazione: 
riduzione di euro 150,00 (residenti entro 50 Km.) e di euro 300,00 (oltre 50 Km.). L’Ente Formativo a proprio insindacabile 
giudizio può riconoscere su domanda del singolo Allievo ulteriori riduzioni per merito.  

C. Orientamento ad personam (individuale per ciascun allievo) al fine di guidare l'allievo nella scelta di un proprio campo di 
intervento o modalità di inserimento lavorativo nel settore del corso, sviluppare il proprio "saper essere AACD" conciliando il 
lavoro alle proprie attitudini personali, esigenze di vita e opportunità presenti. 

D. Accompagnamento al lavoro mediante la Rete Praxis al fine di assistere l'Allievo successivamente alla fine del corso nella 
presentazione delle proprie domande di lavoro o nell’avvio di una propria impresa nel settore del corso o nella partecipazione a 
bandi per l’attuazione di progetti sociali nel settore del corso. 

E. Progetto di autoimpiego all'interno delle Cooperativa Sociale POIESIS e della Cooperativa sociale DANAE convenzionate al 
fine di supportare l'Allievo nel proporre e realizzare progetti di proprio interesse, partecipare a bandi del settore pubblico, operare 
come liberi professionisti o avviare una propria attività senza andare in contro a costi. 

 
ORARI DEL CORSO – ASSENZE E RECUPERI - TUTOR: 
DURATA: 900 ORE di cui di Stage 250. 
ASSENZE MASSIME CONSENTITE: 25% del monte ore (pari a 75 ore). In caso di superamento sono previste modalità di recupero 
validi per la frequenza senza costi per l’Allievo. Sempre possibile il recupero direttamente con il docente o tutor. 
LEZIONI: 1 o 2 giorni alla settimana, con possibilità di scelta da parte dell’Allievo nell’intervista precedente all’iscrizione dei seguenti 
elementi 1) mattina oppure pomeriggio oppure sera e 2) giorni infrasettimanali oppure formula week-end. 
STAGE: orario e calendario sono stabiliti individualmente da ciascun Allievo in base alle proprie personali esigenze. 
TUTOR: Il corso prevede la figura del Tutor personale dell’Allievo al fine di facilitare l’apprendimento, l’utilizzo di materiali didattici, 
procedure ed ogni necessità dell’Allievo. 
FLESSIBILITÀ: Ciascuna classe viene formata in base all’intervista iniziale svolta agli interessati da parte dell’ente formativo 
Associazione Praxis, tenendo conto delle personali esigenze dell’Allievo di orario e modalità di frequenza, che perciò possono variare 
in base alla classe nella quale l’Allievo frequenta il corso. 
 
MATERIALI DIDATTICI E INFORMAZIONI VARIE: 
Tutti i materiali didattici utilizzati al corso (dispense didattiche, esercizi, materiali di approfondimento, esercitazioni FAD ove previste, 
ecc.) sono incluse gratis nel corso e vengono fornite all’Allievo in formato elettronico essendo progettate appositamente per la 
consultazione a video. Tutte le attività del corso sono incluse e non prevedono costi aggiuntivi per l’Allievo (Stage, Assicurazioni, 
FAD, Lezioni, ecc.). 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Quota intera Euro 3.800,00 Quota ridotta N. 12 pagamenti mensili da Euro 208,33 (Totale Euro 2.500,00 Inclusiva di tutto) 
 
TITOLO FINALE: 
Il corso rilascia il titolo di Qualifica Professionale di secondo livello riconosciuta ai sensi della Legge N. 845/78, abilitante ai sensi 
della DGR n. 476/2018, valida a tutti gli effetti consentiti. Il certificato definito è redatto in lingua italiana e include traduzioni nelle 
lingue dell’UE. Il certificato definitivo viene firmato dalla Regione entro i tempi tecnici di Questa. L’Allievo che ne avesse necessità 
prima, può richiedere all’Ente formativo la dichiarazione sostitutiva del certificato in attesa di ricevere l’originale. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

ENTE FORMATIVO ACCREDITATO ASSOCIAZIONE PRAXIS 
TELEFONO: 349/0817819 (ANCHE PER MESSAGGI WHATSAPP) 

E-MAIL: jesi@associazionepraxis.it 
SITO WEB: www.associazionepraxis.it 

 


