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Segreterie$del$corso$
!!!!!!!!!!!!!!

CORSO IN PREPARAZIONE DELL’ESAME     DI 
ABILITAZIONE  PER:  

      GUIDA NATURALISTICA 
O AMBIENTALE 

ESCURSIONISTICA 



Il corso: il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire le conoscenze indispensabili 
per la preparazione all’esame di abilitazione per la figura di Guida Naturalistica o 
Ambientale Escursionistica, affrontando tutte le materie previste nel bando di 
esame. Si articolerà in 7 moduli teorici e 4 escursioni pratiche in ambiente naturale, 
con l’affiancamento di guide abilitate e già operanti nel territorio. 

Durata: 80 ore, di cui 60 teoriche in aula e 20 ore di escursione  

Inizio corso:  L’orario di svolgimento delle lezioni verrà concordato al momento 
dell’iscrizione, in base alle esigenze della maggioranza del partecipanti. 

Sede del corso:    Serafor servizi srl, Via di Corfinio 13, Ascoli Piceno * 
* possibilità di seguire le lezioni di teoria in videoconferenza

Costo del corso:  325€ * 
* possibilità di seguire i singoli moduli a costo ridotto

Scadenza iscrizioni:  le iscrizioni dovranno pervenire entro il 17�OXJOLR 

Il corso si attiverà con un numero minimo di 18 iscritti. Durante le ore teoriche verrà 
fornito materiale didattico. A fine corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 



Il corso si articola in 7 moduli teorici  e 4 
escursioni in ambiente naturale e montano. I 
moduli teorici affrontano le materie richieste dal 
bando di esame di abilitazione; i moduli pratici si 
articolano in 4 escursioni di mezza giornata 
durante le quali, guide escursionistiche  esperte 
operanti nel territorio, affiancheranno i corsisti e 
illustreranno come applicare i concetti teorici 
studiati in aula, simulando l’accompagnamento di 
gruppi in escursione.    
E’ possibile scegliere di frequentare l’intero corso 
di 80 ore, oppure scegliere di frequentare moduli 
singoli, che verranno attivati al raggiungimento di 
un numero minimo di 5 partecipanti. 
Per la frequenza dei moduli teorici verrà attivata 
su richiesta dei partecipanti la videoconferenza, 
senza costi aggiuntivi, per dare la possibilità  ai 
corsisti fuori sede di frequentare agevolmente le 
lezioni, nel caso in cui siano impossibilitati a 
raggiungere la sede di svolgimento del corso. 



MODULI del CORSO:  

• GEOGRAFIA TURISTICA   (12 ore)

• BOTANICA ED ECOLOGIA   (12 ore)

• ORGANIZZAZIONE PERCORSI E CONDUZIONE GRUPPI
CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA   (12 ore)

• LEGISLAZIONE TURISTICA   (6 ore)

• AMBIENTE E FAUNA   (6 ore)

• GEOLOGIA    (8 ore)

• PRIMO SOCCORSO (4 ore)

• ESCURSIONI (20 ore)



COSTO DEL CORSO: 

Per la frequenza dell’intero  corso e delle escursioni (80 ore) 
il costo  è di  325€ 

Per la frequenza dei singoli moduli il costo è: 

• GEOGRAFIA TURISTICA   (12 ore)   180€
• BOTANICA ED ECOLOGIA   (12ore) 180€
• ORGANIZZAZIONE PERCORSI E CONDUZIONE

GRUPPI  CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA   (12 ore) 180€
• LEGISLAZIONE TURISTICA   (6 ore) 95€
• AMBIENTE E FAUNA   (6 ore) 95€
• GEOLOGIA    (8 ore)   122€
• PRIMO SOCCORSO (4 ore) 66€
• ESCURSIONE SINGOLA (5 ore)  67€



Per informazioni ed iscrizioni al corso o ai singoli moduli 
contattare i seguenti numeri:   
392 0049719    oppure   0736 253458     

oppure  scaricare  la  scheda  di  iscrizione  sul  sito: 

www.serafor.it  

e inviarla per email a serafor_ascolipiceno@yahoo.it 

o via fax allo 0736 253458


