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GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 
Sede di  FERRARA 

Formaz ione regolamentata  e  soggetta ad autor izzazione  
da  parte de l la Reg ione Emil ia -Romagna  

 
 

OBIETTIVI DURATA 

150 ore 

CALENDARIO 

Lunedì, martedì, mercoledì 

Dalle 14.00 alle 18.00 

+ 6 USCITE ESCURSIONISTICHE in 
ambiente al sabato 

MODALITA’ DI FREQUENZA 

50% online 

50% in presenza  

SEDE  DI FERRARA 

Via Caldirolo, 84 – 44123 Ferrara.  

P.T. CNA SEDE PROVINCIALE FERRARA 

COSTO 

Il costo del corso è di € 1.000,00 da 
pagarsi in un’unica soluzione o 
ratealmente.  

La quota è composta da: 

 € 100,00 per la verifica dei requisiti in 
ingresso (una lingua straniera) + 
900,00 per il corso.  

Nel caso si voglia sostenere l’esame 
per più lingue straniere l’acconto (e 
quindi anche il costo complessivo del 
corso) aumenta di € 50,00 per ogni 
lingua aggiuntiva. 

I COSTI SONO IVA ESENTE. 
 

L’operazione è promossa per offrire la possibilità, a tutti coloro che intendono svolgere l’attività di “Guida 

Ambientale Escursionistica”, di ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione, come richiesto e 

normato dalla DGR 1515/2011 “Disposizioni attuative della legge regionale N.4/2000 per l’accesso alle 

attività di accompagnamento turistico: Guida Turistica, Accompagnatore Turistico e Guida Ambientale 

Escursionistica. 

DESTINATARI 

 
Destinatari dell’azione formativa sono persone che intendono acquisire l’abilitazione all’esercizio della 
professione di “Guida Ambientale Escursionistica”.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Ai fini dell’ammissione al corso di formazione è necessario dimostrare: 
• Il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equivalente se conseguito 

all’estero; 
• Il superamento delle verifiche di cui all’Allegato 2 della DGR 1515/2011: 
• Conoscenza di una o più lingue straniere a livello B2 
• Conoscenza del territorio regionale, dal punto di vista ambientale-naturalistico 

COMPETENZE 

Guida Ambientale Escursionistica: identificare la normativa nazionale e regionale che regola l’esercizio della 

professione e selezionare risorse e opportunità ai fini dello svolgimento ottimale della propria attività; 

adottare modalità di ascolto e comunicazione adeguate ad accogliere il cliente, acquisirne e comprenderne 

le richieste; adottare un comportamento rispettoso della propria e dell’altrui sicurezza; gestire in maniera 

completa il servizio di accompagnamento; provvedere alla gestione dei mezzi di trasporto e intrattenere 

rapporti con le strutture logistiche e di supporto; fornire supporto ai clienti in caso di malattia, incidente, 

smarrimento o furto di documenti; predisporre e promuovere un servizio adeguato alle richieste e alle 

caratteristiche del cliente. 

ATTESTATI 

A seguito del superamento della prova di verifica finale si rilascia un “Attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento”.   
 
PER INFORMAZIONI:  
CNA FORMAZIONE S.R.L. Sede di FERRARA 
Via Caldirolo, 84 – 44123 Ferrara 
Tel. 0532-66440 Fax 0532-6644 www.eciparfe.it; formazione@eciparfe.it  
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