ACCADEMIA VENUSIA
ENTE DI FORMAZIONE AUTORIZZATO DALLA REGIONE MARCHE CON D.D.P.F. n. 1433 del 12/09/2019

Percorsi formativi per la diffusione dell’apprendimento delle tecniche nel settore benessere, attraverso
attività formativa, per un migliore inserimento nel mercato del lavoro.

GUIDA NATURALISTICA/AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
N/QA II LIVELLO (TD1.3) COD. SIFORM 1015194
CORSO AUTORIZZATO CON D.D.P.F. N. 1563 DEL 14/10/2019
FIGURA PROFESSIONALE:
E' guida naturale o ambientale escursionistica chi, per professione, accompagna in sicurezza persone singole o a gruppi in ambienti naturali o di interesse
per l'educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storicoantropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con l’utilizzo di imbrachi tecnici,
picozze e ramponi. In particolare, cura e fornisce informazioni generali sui luoghi visitati, presta assistenza per risolvere qualsiasi tipo di inconveniente che
si può verificare durante l’escursione, è responsabile del viaggio/percorso ed è punto di riferimento degli utenti per tutta la durata.
DESTINATARI:
Corso a numero chiuso min. 8 e max. 15 allievi.
Il corso è finalizzato alla professionalizzazione di giovani ed adulti anche extracomunitari in regola con le norme in materia di immigrazione. Gli standard
professionali possono essere raggiunti sia da persone non in possesso di pregresse conoscenze-capacità, che da persone in possesso delle conoscenzecapacità pregresse che, attraverso il corso, vengono sviluppate/approfondite. Tali conoscenze-capacità posso essere state acquisite in percorsi di
formazione professionale, di istruzione o attraverso l’esperienza lavorativa nel settore. Ai partecipanti in possesso di conoscenze-capacità che
corrispondono agli standard del corso, l’Ente Gestore può riconoscere crediti formativi in relazione a precedenti attività di formazione professionale coerenti
con il percorso stesso ed all’esperienza lavorativa maturata dai singoli candidati. La procedura di riconoscimento si esplica o tramite l’esame di evidenze
(attestazioni relative a precedenti percorsi seguiti; esperienze lavorative documentate) o tramite prove di verifica, in relazione alle singole competenze che
compongono l’iter formativo.
I crediti formativi riconoscibili non possono comunque essere superiori al 50% delle ore di durata del corso.
REQUISITI DI ACCESSO:
a) Maggiore età
b) Diploma di maturità quinquennale. Qualora il possesso del titolo di studio, al momento d’iscrizione, sia stato conseguito all’estero dovrà essere
documentato mediante la Dichiarazione di Valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana competente territorialmente nel paese di
conseguimento del titolo
c) Possesso di competenza linguistica (anche non certificata) nella lingua italiana a livello ALTE C1 parlato e B2 scritto
d) Padronanza di un’ulteriore lingua veicolare (B1)
e) I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l’ammissione ai corsi di formazione per le professioni
turistiche, organizzate ai sensi della normativa in materia di formazione professionale (LR 9/2006, Art. 50, comma 3)
SEDE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA:
La sede di svolgimento dell’attività formativa sarà: a) Hotel Astoria Fermo b) Aziende del settore, c) Percorsi escursionistici
DURATA E ARTICOLAZIONE:
Il corso avrà la durata di 400 ore di cui: 270 di lezioni teorico/pratiche, 60 di stage, 50 di FAD (formazione a distanza), 20 ore di esami teorico/pratici.
Si svolgerà nei week-end con le seguenti modalità: Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00) Sabato e Domenica dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00. Il calendario verrà consegnato il primo giorno di lezione.
TITOLI CONSEGUITI E CERTIFICAZIONI:
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, si conseguirà la qualifica di II livello “Guida naturalista o ambientale escursionistica” rilasciata
dalla Regione Marche; saranno ammessi a sostenere l’esame finale gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione previste dal
percorso formativo.
L'attestato ottenuto consente l'iscrizione all'elenco delle professioni turistiche della Regione Marche – senza superare ulteriori esami – compilando apposito
modulo di richiesta di istanza da presentare al settore turismo Regione Marche.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Saranno attuate misure di accompagnamento per il diritto allo studio promosse dalla Regione Marche.
Per l’ammissione al corso è prevista una selezione che prevede la valutazione di competenze individuali dei candidati attraverso un test specifico (35/100)
ed un colloquio motivazionale (50/100), anche il CV sarà oggetto di valutazione, in particolare il titolo di studio ed eventuali esperienze pregresse
(15/100).
Saranno considerati idonei a frequentare il corso i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100. Al termine del percorso verrà
effettuata una verifica conclusiva con valutazione che sarà pubblicata all’Albo dell’Accademia. La mancata presenza alla selezione, anche per cause di
forza maggiore, fa perdere ogni diritto di partecipazione al corso. La domanda d’iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo inviato
via e-mail dall’Accademia o ritirato presso la segreteria dell’Accademia, per la restituzione di tale modulo si può procedere tramite e-mail
info@venusiasalute.it o a mezzo lettera raccomandata (cui farà fede il timbro postale) oppure consegnate a mano presso la sede legale dell’Accademia
sita in Via Conti, 42- 63900 Fermo, allegando alla medesima domanda copia di Documento di Identità in corso di validità.

COSTO: chiamare l’Ente per informazioni
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 01 dicembre 2020.
Per info: www.venusiasalute.it – info@venusiasalute.it – 0734/628068 - 333/7380376
Fermo lì, 20 ottobre 2020
Il legale rappresentante dell’Accademia
Laura Di Marzio

