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Corso riconosciuto dall‘Agenzia regionale Alfa con Decreto del Dirigente della sede territoriale di Genova
n.1815 del 01/08/2022 ai sensi degli articoli 20 e 76 della L.R 18/2009,

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale 
vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: GUIDA AMBIENTALE e ESCURSIONISTICA (GAE) 

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il 
conseguimento della QUALIFICA per la figura PROFESSIONALE 
Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi cod. ISTAT 
3.4.1.5.1.
La Qualifica è titolo abilitante all’attività di Guida ambientale e 
escursionistica ai sensi della l.r. 23 dicembre 1999, n. 4 “Norme per
l’esercizio delle professioni turistiche” e ss.mm.ii. che permetterà 
l’iscrizione al REGISTRO REGIONALE.

DESTINATARI 

Il corso è rivolto al massimo a 20 allievi maggiorenni, in possesso 
di diploma di scuola media superiore. 

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di 
soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrare 
l’attesa di rinnovo documentata dall’avvenuta presentazione della 
domanda di rinnovo del titolo di soggiorno. 

N. B. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio 
richiesto all’estero, si richiede equipollenza (rilasciata da MIUR - 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) o 
attestazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata Italiana del paese 
di provenienza).

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione. 

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n.198/2006 (11 aprile 2006).

FIGURA PROFESSIONALE

La Guida ambientale ed escursionistica è una guida specializzata 
che accompagna persone singole o gruppi di persone a visitare 
ambienti naturali, musei collegati, anche per illustrare le 
caratteristiche e l’evoluzione degli ecosistemi della Liguria e in 
particolare delle aree protette regionali, ferme restando le 
competenze delle guide turistiche in materia di paesaggio e bellezze
naturali e quelle delle guide alpine.

MERCATO DEL LAVORO

La Guida ambientale ed escursionistica è generalmente un 
lavoratore autonomo che fornisce le sue prestazioni a musei, 
comuni, enti locali, parchi naturali, cooperative di servizi turistici, 
enti di promozione turistica, associazioni culturali. Può svolgere la 
sua attività sia in modo stagionale che continuativo

MODALITÀ DI ISCRIZIONE La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso sono 
disponibili presso la sede di Axìa Formazione & Consulenza Srl, sita 
in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/8.
Orario di apertura della Segreteria: 8.30-13.00.
Per informazioni contattare Axìa ai numeri 0100994100. Email 
info@axiaformazione.it

La domanda di iscrizione (compilata, datata, firmata e 
presentata in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) 
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dovrà essere consegnata a mano presso la sede di Axia negli 
orari di apertura della Segreteria. Le domande di iscrizione 
potranno anche essere trasmesse via email: in questo caso, la 
domanda compilata dovrà essere trasmessa in pdf, insieme alla 
copia di un documento di identità, all’indirizzo email 
info@axiaformazione.it: indicare come oggetto della email 
“DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO GAE”.

Le iscrizioni sono aperte dal 05 settembre 2022, sino alle 
ore 17:00 del 20 ottobre 2022.

COSTO € 1.700,00 esente IVA 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL 
CORSO

La durata del corso è di 300 ore, di cui:
o 250 ore dedicate alla formazione in aula;
o 50 ore dedicate alle escursioni che si svolgeranno sul 

territorio ligure. A titolo di esempio verranno effettuate 
uscite didattiche nel Parco del Beigua, nel Parco Naturale 
delle Alpi Liguri, nel Parco di Portofino, nel Parco delle 
Cinque Terre, nel Parco delle Mura e nel Parco della Val 
D’Aveto. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Le 250 ore di formazione si svolgeranno nei seguenti giorni:
- martedì e giovedì dalle 18.30 alle 21:30 (con lezioni a 
distanza su piattaforma didattica sincrona Zoom)
- sabato: dalle 09:00 alle 18:00 (pausa 1 ora, presso la sede 
di Axia sita in Genova Centro, Via Bartolomeo Bosco 31)

Le 50 ore di pratica saranno suddivise in 7 escursioni che si 
svolgeranno nella giornata di sabato. 

Il numero massimo di ore di assenza concesso sarà di 60 ore, pari 
al 20% delle ore totali di progetto.
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REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i 
seguenti requisiti:

- Avere 18 anni;
- Essere in possesso di diploma di scuola secondaria di 2° 

grado.
- Non aver riportato condanne tra quelle previste dall’articolo 

11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS)
e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la 
riabilitazione.

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Diploma di Scuola secondaria Superiore.

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta-

ULTERIORI REQUISITI DI 
ACCESSO

Ottima conoscenza della lingua italiana, orale e scritta. 

Conoscenza di una lingua straniera, oltre all’italiano.
Tale conoscenza può essere verificata attraverso la presentazione di
eventuali attestati rilasciati a seguito di frequenza di specifici corsi 
di lingua o previo test di ingresso.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre Alfa cura l’attività di

supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento)

COMMISSIONE DI SELEZIONE
La Commissione sarà composta da 2 componenti:

 1 un esperto del settore di riferimento
 1 Tutor dell’Ente

SEDE DELLE PROVE

La selezione si svolgerà presso la sede di Axia Formazione & Consulenza 
Srl sita in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/8.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità. 

Numero di giornate previste: una giornata.

DATE DELLE PROVE 21 ottobre 2022

TIPOLOGIA DELLE PROVE

N. 1 prova:
o Colloquio individuale.

I candidati sprovvisti di attestati di frequenza di corsi di lingua, 
verranno sottoposti ad un test di ingresso per evidenziare la 
conoscenza di una lingua straniera, oltre all’italiano.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
DEI CANDIDATI E DI 
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
DELLE PROVE

Ai candidati che presenteranno la domanda di iscrizione completa verrà 
consegnata a mano la raccomandata con la convocazione per la prova di 
selezione.
Ai candidati che trasmetteranno la domanda via email, la convocazione 
verrà trasmessa via email di cui sarà conservata documentazione 
comprovante l’invio.

Gli esiti delle prove saranno affissi presso la sede di Axia Formazione 
& Consulenza Srl sita in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/8 e sul 
sito www.axiaformazione.it 

PROVA SCRITTA SOLO per i candidati sprovvisti di attestato di frequenza di un corso di 
lingua straniera:
o Test a risposta multipla di lingua inglese.

Accederanno al colloquio individuale solo i candidati che otterranno la 
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sufficienza nel test di lingua.

PROVA PRATICA Non prevista

COLLOQUIO I temi su cui verterà il colloquio individuale saranno: caratteristiche 
personali, motivazioni, eventuali esperienze nel settore.

VALORI PERCENTUALI 
ATTRIBUITI ALLE PROVE

Colloquio individuale: 100%

ULTERIORI CRITERI DI 
AMMISSIONE AL CORSO

L’ammissione alla graduatoria finale è subordinata al raggiungimento
del punteggio minimo di 60

Corso riconosciuto da Alfa e Regione Liguria ai sensi dell’art. 76 della L.R. 18/09,
con Decreto n. 1815 del 01/08/2022
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