
        

L’Agenzia Formativa Formazione Conservatorio San Giovanni Battista (accreditamento regionale n° OF0208)), organizza, in virtù del “riconoscimento” 
concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Lucca – Massa Carrara – Pistoia con Decreto Dirigenziale n. 18471 del 22/11/2018, il 
seguente corso di: 

QUALIFICA di III livello di qualificazione europeo per il Profilo di 

TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTA) 
di 600 ORE (80 delle quali di STAGE) 

con N. ALLIEVI PREVISTI 10 
FINALITA’ DELL’AZIONE: formare una professionalità, le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale, che opera nel settore dell'attività 
delle guide e degli accompagnatori turistici. Accompagna a piedi persone o gruppi, assicurando assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, 
eccetto i percorsi che richiedono attrezzature e tecniche alpinistiche, allo scopo di illustrarne caratteristiche ecologiche, storiche e culturali. 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: tale professionalità può essere esercitata sia a titolo autonomo, che come dipendente presso cooperative di 
servizio ed imprese ed associazioni turistico-culturali in genere, nonché negli Enti Parco e nell’Amministrazione Pubblica. 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso ha una durata complessiva di 600 ore, suddivise in 520 di attività teorico – pratiche, e 80 di stage 
conoscitivo ed applicativo. Le attività si svolgeranno (esami finali inclusi) orientativamente nel periodo Febbraio-Settembre 2021. Le lezioni  prevedono 
incontri  teorico-pratici, escursioni, visite guidate per un numero massimo di 5 incontri settimanali della durata di non più di 6 ore cadauno; lo stage sarà 
programmato per un massimo di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali. 
Le Unità Formative previste dal percorso sono: Inquadramento Normativo della specifica professione, Contesto ambientale di settore, Organizzazione e  
Realizzazione delle attività escursionistiche,  Sicurezza e Soccorso specifico di settore, Tecniche di comunicazione. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Agenzia Formativa Formazione Conservatorio San Giovanni Battista, 37, Pistoia. 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: corso rivolto a maggiorenni in possesso di diploma di scuola media superiore, occupati e 
disoccupati, con adeguate motivazioni ed attitudini. Ai partecipanti di nazionalità straniera è richiesto un livello di conoscenza della lingua italiana non 
inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, dimostrata attraverso attestazioni e certificazioni. In assenza di 
certificazioni sarà effettuato un test preliminare di ammissibilità per accertare il livello di conoscenza della lingua. Inoltre per i candidati non comunitari, è 
richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: l’Agenzia Formativa potrà riconoscere crediti formativi a chi ne farà esplicita richiesta al momento 
dell’iscrizione, presentando curriculum vitae europeo corredato da documentazione attestante le competenze possedute per le quali si richiede la 
certificazione. Sarà riconoscibile al massimo il 50% del monte-ore complessivo del percorso formativo.  
Per i partecipanti in possesso di esperienza lavorativa documentabile nel settore, sarà possibile riconoscere o sostituire l’attività di stage con tale 
esperienza, previa convalida con atto formale. 
 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: sono previste verifiche al termine  di ogni Unità Formativa, consistenti in test a risposta chiusa. Il 
punteggio di tali verifiche, insieme alla valutazione dello stage ed al punteggio dell’andamento del percorso, costituirà il voto di ammissione all’esame 
finale. Saranno ammessi all’esame finale coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del percorso (di cui almeno il 50% dello stage), ed 
avranno raggiunto un punteggio minimo complessivo di 60/100 nella valutazione di ammissione.  
L’esame finale si svolgerà entro il mese di Settembre 2021 e consisterà in una o più prove scritte, una prova tecnico-pratica, ed un colloquio, volti a 
valutare le conoscenze, competenze e capacità acquisite.   
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di qualifica 3° livello di qualificazione 
europea per Tecnico Qualificato Guida Ambientale Escursionista 

 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA 1.760,00(IVA inclusa) comprensivo di: iscrizione, frequenza, materiale didattico; esame; finale, 
assicurazione contro gli infortuni in stage e rischi civili conto terzi.  
E’ possibile richiedere (secondo l’apposita procedura prevista dalla Regione Toscana) la partecipazione ai soli esami, al costo di € 200,00 (IVA inclusa). 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Sarà possibile il pagamento in contanti o con bonifico bancario. Non è prevista alcuna quota da versare all’iscrizione o 
prima dell’inizio del corso. L’importo dovrà essere pagato versando una quota iniziale di € 200,00 entro sette giorni dall’inizio delle lezioni, e con 
successive n. 4 quote bimestrali di € 390,00 ciascuna da versare entro il 15° giorno di ciascun bimestre; il saldo deve essere comunque versato prima 
della conclusione dell’attività formativa. Il mancato pagamento nei 15 giorni successivi alla scadenza di ogni quota potrà determinare la sospensione dalla 
frequenza del corso.  
L'eventuale riduzione del numero degli allievi rispetto a quello previsto, e le successive eventuali dimissioni, non daranno luogo a nessuna modifica della 
quota di iscrizione individuale prevista. 
 

MODALITA’ DI RECESSO: Ogni partecipante sarà informato che, qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscrizioni, l'inizio del corso potrebbe 
essere rinviato, o il corso potrebbe essere annullato: in tal caso l'allievo ha diritto di recedere gratuitamente dal contratto e vedersi restituita l'intera 
somma versata. E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile. La relativa disdetta dovrà esser comunicata 
all'organismo con raccomandata A/R o PEC e dovrà tassativamente pervenire entro 10 giorni lavorativi precedenti la data dell'iniziativa (compreso il 
sabato). In tal caso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo all'organismo che, pertanto, provvederà al rimborso dell'intera quota, se 
già versata. In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà invece trattenuta l'intera quota.  
 

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi moduli ed integrate dalla consegna di curriculum vitate aggiornato e firmato, dovranno 
essere presentate a Pistoia presso l’Ufficio dell’Agenzia Formativa Formazione Conservatorio San Giovanni Battista in Corso Gramsci n. 37, dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, entro e non oltre le ore 12.30 del 19 Gennaio 2021, debitamente compilate.  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa, e sul  sito internet www.formazionesangiovanni.it. 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate per posta o trasmesse per pec accompagnate dalla fotocopia leggibile del 
documento di identità in corso di validità. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia Formativa entro la 
scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.  
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la facoltà dell’ Agenzia, qualora 
non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.  
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma 
versata, (DGR 1295/2016). 
INFORMAZIONI: c/o Agenzia Formativa:  Pistoia – Corso Gramsci n. 37 – Tel. 0573-358808, ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.30 – 12.30 e 15.00 – 
17.00; e-mail segreteria@formazionesangiovanni.it; pec: formazionesangiovanni@pec.it 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Verificato l’effettivo possesso da parte dei candidati dei suddetti requisiti di ammissione, nel caso risulti un 
numero di domande di partecipanti idonei maggiore del numero di posti disponibili, verranno svolte prove strutturate di selezione in forma sia di test scritti 
a domande con risposte chiuse e/o aperte, che di colloqui di specifico approfondimento, le cui modalità saranno comunicate ai candidati al momento della 
loro convocazione. 
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.  In relazione alle 
condizioni di emergenza covid-19, l’agenzia Formazione Conservatorio San Giovanni Battista adotta  le misure previste dalle disposizioni ministeriali in 
materia di sicurezza sanitaria  volte a tutelare la salute di allievi, docenti, collaboratori, e di tutto il personale.  
                      Pistoia, lì  20 novembre 2020 

http://www.formazionesangiovanni.it/
mailto:segreteria@formazionesangiovanni.it
mailto:formazionesangiovanni@pec.it

