
 

 

 

 
 
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 competenza con Decreto Dirigenziale n. 7121 del 2021  il seguente corso di:  

 
QUALIFICA 

 

di 3° livello di qualificazione europeo 

 
 

PER: TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE (Escursionista) DI 600 ORE 

 
  

N. 18 ALLIEVI PREVISTI  
 

 
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 265 ore di teoria, 255 di pratica e 80 di 
stage. Le attività si svolgeranno (esami finali inclusi) orientativamente nel periodo Febbraio -Dicembre 2022. Le lezioni prevedono incontri teorico-pratici, 
escursioni, visite guidate per un numero massimo di 5 incontri settimanali della durata di non più di 8 ore cadauno. Lo stage sarà programmato per un 
massimo di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali. Per la programmazione delle attività si terrà conto della tipologia di utenza (lavoratori e/o disoccupati) e 
delle sue esigenze. La percentuale di obbligo di frequenza per l’accesso all’esame finale è il 70% del monte ore del percorso (di cui almeno il 50% di 
stage).  

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Agenzia Formativa Formazione Conservatorio San Giovanni Battista, 37, Pistoia 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Istruzione secondo ciclo: titolo attestante il compimento del percorso relativo al 

secondo ciclo dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione professionale). Per i cittadini stranieri: attestazione o dimostrazione 
del livello di competenza B1 della lingua italiana.  

 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: ai sensi della DGR 988/2019 e smi, si possono riconoscere crediti formativi a chi dimostri, con 

documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti dal corso. Sono considerati documenti formali: 
certificato di laurea o altra certificazione, attestazione o dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il credito 
formativo riconosciuto comporta l’esonero dall’obbligo di frequenza delle relative ore di lezione.  

 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: l’esame finale prevedrà: un test oggettivo consistente in un questionario a risposta multipla; una 

prova tecnico-pratica/simulazione in un ambiente naturale appositamente individuato ed adeguato, consistente nell’organizzazione e nella realizzazione 
di un’escursione; una prova tecnico-pratica finalizzata a verificare le capacità acquisite in materia di sicurezza e soccorso, svolta in un ambiente naturale 
predisposto ed adeguato per la sua realizzazione; un colloquio individuale. 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 di 60/100 nelle singole verifiche di fine modulo.  

 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di qualifica di 3° livello di 
qualificazione europeo per Tecnico Qualificato Guida Ambientale (Escursionista) 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 1980 comprensivo di: 
Il costo è comprensivo delle spese relative al percorso formativo completo, esclusa la marca da bollo da fornire al momento del rilascio dell’attestato di 
qualifica. I materiali individuali e collettivi per la didattica sono compresi nel costo totale del corso, insieme al costo per l’esame finale.  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Al momento dell’iscrizione, prima dell’inizio del corso, il partecipante versa la somma di € 280,00 come prima quota 

dell’importo complessivo. Il restante importo potrà essere pagato in n. 4 rate bimestrali di € 425,00. Ciascuna rata deve essere versata entro il giorno 5 
del mese a partire dal primo mese di attività formativa. Il mancato pagamento nei 15 giorni successivi alla scadenza di ogni quota potrà determinare la 
sospensione dalla frequenza del corso. L’Agenzia si riserva la facoltà di valutare eventuali richieste di personalizzazione delle modalità sopraindicate. 

 
MODALITA’ DI RECESSO: E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art.1373 Codice Civile. La relativa disdetta dovrà essere 

comunicata all’Agenzia Formativa entro 10 giorni precedenti la data dell’inizio del corso tramite raccomandata A/R o PEC. In tal caso, il partecipante 
potrà recedere senza dover alcun corrispettivo all’organismo, che provvederà al rimborso dell'ultima quota versata. In caso di mancata partecipazione 
senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà invece trattenuta l'ultima quota. 

 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia 

Formativa “Formazione Conservatorio San Giovanni Battista” Corso Gramsci n. 37 dal lunedì al venerdì 9.30 – 12.30 e 15.00 – 17.00; 
entro il 16 gennaio 2022, data reperibile anche sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-

formativo/#/catalogo/ricerca . 

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure sul seguente sito 
internet: www.formazionesangiovanni.it 

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca


 

 

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate per posta (Corso Gramsci 37 51100 Pistoia), 
accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità o via email (segreteria@formazionesangiovanni.it). Il soggetto che 
invia la domanda per posta o per email è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Formazione Conservatorio San 
Giovanni Battista 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 della 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 1580/2019) 
 
 

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: Qualora il numero delle domande d'iscrizione superasse il numero massimo di posti previsti dal percorso, 
si procederà alla selezione svolta in conformità con quanto previsto dal profilo regionale. L'eventuale procedura di selezione prevede: 1) test 
psicoattitudinale per l'accertamento delle capacità necessarie all'espletamento della professione (abilità organizzative, socievolezza, comunicatività, 
emotività controllata, abilità didattica, attitudine al ruolo); 2) test culturale per l'accertamento di conoscenze riguardanti i contenuti di base del profilo 
professionale della Guida Ambientale escursionistica; 3) prove pratica :a) prova di regolarità per verificare la capacità di muoversi sul territorio; b) 
percorso libero per verificare le capacità di lettura della cartografia e di orientamento. Sono previsti esoneri ai sensi della L.R. 23.03.2000, n. 42, art. 122 
così come modificata da L.R. 17 gennaio 2005 n.14: a) sono esonerati dalle prove pratiche i soggetti in possesso dell'Attestato di Istruttore di alpinismo 
(CAI) oppure di quello di FASI - CONI; b) sono esonerati dal test culturale: i soggetti in possesso di Laurea di primo livello in Scienze naturali, Biologia, 
Scienze forestali, Agraria, Geologia, Lettere con indirizzo in geografia e altri indirizzi attinenti. La selezione prevede le seguenti prove: test 
psicoattitudinale a risposta multipla test culturale a risposta multipla prova pratica colloquio motivazionale.  
 
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.  
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