
  

LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE APRE LE ISCRIZIONI AL CORSO A PAGAMENTO PER 

GUIDA NATURALISTICA O  

AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 
Codice regionale TD 1.3. – Qualifica II livello 

CORSO N. 1064835 - AUTORIZZATO AI SENSI DELL’ART.10 L.R. 16/90 DALLA REGIONE MARCHE CON DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE FORMAZIONE ORIENTAMENTO E SERVIZI 
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE N.540 DEL 24 MAGGIO 2021 

 

 

Obiettivi e modalità del corso: 
E’guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione 
accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di 
interesse per l’educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve 
naturali illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e 
storico antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l’uso di 
attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche, con utilizzo di imbraghi 
tecnici, piccozza e ramponi. 
Il corso attraverso una formazione specifica di carattere teorico e pratico, 
fornisce al partecipante abilità e competenze necessarie per progettare 
itinerari, organizzare percorsi di visita, realizzare programmi di educazione 
ambientale e didattica ambientale con conoscenze geologiche, faunistiche e 
botaniche. 
Il corso sarà svolto in collaborazione con La Macina Cooperativa, solida realtà 
del territorio marchigiano nel settore che ci ha fornito un pacchetto docenti 
composto da esperti professionisti che posseggono il Riconoscimento regionale 
e iscritti agli elenchi regionali “guide ambientali”. 
 

Destinatari e Requisiti di accesso: 
Il corso è rivolto a n. 18 soggetti: giovani e adulti, anche extracomunitari in 
regola con le norme in materia di immigrazione che possono i seguenti requisiti 
al momento dell’iscrizione: 
- maggiore età; 
- diploma di maturità quinquennale; 
- competenza linguistica, anche non certificata, della lingua italiana (livello 

ALTE C1 parlato e B2 scritto)  
- i titoli di studio conseguiti all’estero, dovranno essere documentati 

mediante Decreto di Equipollenza o Dichiarazione di valore rilasciata, dalla 
rappresentanza diplomatica – consolare italiana nel paese estero di 
riferimento. 

 

Periodo di realizzazione e Durata: 
n. 400 ore di formazione di cui 320 ore aula + 60 stage + 20 ore d’esame, 
da  gennaio 2022 a settembre 2022.  
Si valuteranno eventuali misure di accompagnamento per favorire la frequenza 
al corso. 
Il corso, prevede la frequenza obbligatoria del 75% del monte ore totale ai fini 
del rilascio, previo superamento dell’esame finale, dell’ATTESTATO DI 
QUALIFICA Q II “Guida Naturalistica o ambientale escursionistica” ai sensi 
della D.G.R. n.1255 del 26/09/2011. 
 
Il costo previsto è pari a € 1.800; per informazioni in merito alle modalità di 
pagamento si rimanda all’ente Labirinto coop soc. via Milazzo 28 – Pesaro 
(072126691), specificando che quanti supereranno la selezione, dovranno 
sottoscrivere apposito Impegno di pagamento.   
 

Sede corso: 
Labirinto coop. soc. - Centro Formazione e Orientamento, Via Milazzo, 28 - 
61122 Pesaro. 
NB: se l’emergenza sanitaria Covid-19 si protrae le lezioni inizieranno in FAD 
(formazione a distanza) come previsto dal DGR 311/2020; appena possibile, 
ci si sposterà in aula presso la sede Labirinto PU 
 

Sintesi del programma: 
La struttura progettuale del corso rispetta gli standard formativi dettati dalla 
normativa regionale vigente (DGR n. 1255 del 26/09/2011) 

    AREA GUIRIDICA: conoscere la legislazione turistica ed il contratto di lavoro (30 
ore) 

AREA TECNICA:  
-conoscere la geografia turistica (50 ore) 

 
 
-conoscere la disciplina topografica e cartografica (40 ore) 
-conoscere la sentieristica ed il posizionamento satellitare; organizzare 
percorsi naturalistici (50 ore) 
-conoscere la geologia, la botanica e la climatologia del territorio (30 ore) 
-conoscere ed applicare le misure di primo soccorso (14 ore) 
-conoscere le tecniche, i canali e gli strumenti di ricerca attiva del    lavoro 
(12 ore) 
 
AREA PSICOLOGICO SOCIALE: Comunicare, gestire e condurre gruppi (30 ore) 
AREA LINGUISTICA: Lingua straniera (64 ore) 
STAGE (60 ore) 
ESAME FINALE (20 ore) 
 

 Modalità di iscrizione 
La domanda di iscrizione completa di: 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
- curriculum vitae; 
- per i cittadini stranieri copia del permesso di soggiorno in corso di validità  

-per i titoli di studio conseguiti all’estero presentare dichiarazione di 
valore.  

- dovrà essere inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo email: 
cfo@labirinto.coop oppure consegnata a mano presso gli uffici di Via 
Milazzo n. 28 – Pesaro  ENTRO E NON OLTRE IL 09.01.2022. 
 
Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati gli appositi 
“moduli” scaricabili dal sito:   
 https://labirinto.coop/formazione/corsi-in-programmazione/ 
 

Selezione 
Qualora le domande di iscrizione pervenute fossero superiori ai posti 
disponibili, sarà prevista una selezione che consisterà in una prova scritta 
ed un colloquio orale. La selezione è prevista nelle giornate del 12-13 
gennaio 2022. Entrambe le prove si svolgeranno o c/o Labirinto coop. soc. 
– CFO, via Milazzo 28 a Pesaro oppure on line (i candidati saranno informati 
in anticipo).  
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione, per i candidati 
che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra comunicazione e la 
mancata partecipazione a quest’ultima farà perdere ogni diritto di 
partecipazione al corso.  
 

L’allievo/a non sarà ammesso al corso qualora: 
1) dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di 
accesso; 
2) non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le domande 
idonee fossero superiori ai posti disponibili); 
3) non presenti, entro il termine stabilito, i documenti richiesti. 
 
 

Per informazioni  
responsabile del corso: Giardini Roberta 
LABIRINTO Coop. Soc.– Centro di Formazione Orientamento  
in Via Milazzo, 28 – Pesaro  
ufficio 072126691  (dal lun al ven dalle 9 alle 13)  
E-mail: cfo@labirinto.coop   -  r.giardini@labirinto.coop  
 
 
Pesaro, 15.12.2021 
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