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Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana per
TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA

ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE
Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Cod. accreditamento OF0100 del 08.01.19
SEDE DEL CORSO
Althea Formazione
via di Ripoli 88, Firenze

DIDATTICA:
All’interno del percorso didattico, Althea prevede alcuni progetti che vanno ad arricchire il
percorso formativo, sviluppando in maniera più elaborata ed efficace le Unità formative previste
dal piano regionale.
Quest’anno sono previsti questi tre progetti:
1) Un’esperienza di tre giorni con i corsisti che potranno in questo modo prendere contatto con
il viaggio a piedi di più giorni. Riuscendo così a comprendere tutti gli aspetti e le differenze che ci
sono tra un'escursione giornaliera e un viaggio di più giorni. Differenze che riguardano la
preparazione dello zaino, l'alimentazione, la gestione degli imprevisti, fisici e psicologici.
2) La seconda esperienza, realizzabile grazie all'attivazione di due differenti corsi nelle nostre sedi
di Firenze e Arezzo, è un vero e proprio fiore all'occhiello del nostro percorso formativo.
Durante il corso, ogni allievo progetterà, organizzerà e condurrà un'escursione giornaliera per
testare le proprie capacità di guida e conduzione. Come partecipanti a questo test, non avrà i
propri compagni di corso, ma bensì dei clienti sconosciuti, rappresentati dagli allievi dell'altro
corso da noi attivato. Questo permetterà di testare se stessi in un ambiente comunque protetto,
ma senza avere la complicità dei propri compagni.
3) Infine, verrà realizzato un Campo Multidisciplinare, della durata di due giorni, che nasce come
progetto in grado di permettere alle future Guide di applicare sul campo una serie di nozioni
precedentemente apprese durante le lezioni frontali. Verrà effettuato su una riserva e sui territori
immediatamente adiacenti che permettono di osservare diverse tipologie di “habitat”: è un luogo
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le cui caratteristiche, fisiche e biologiche, permettono a determinate specie (animali e/o
vegetali) di vivere, svilupparsi e riprodursi.
Lo scopo di questa esperienza è quello di rendere gli studenti in grado di rilevare le diverse
tipologie di habitat, tramite il riconoscimento delle principali specie vegetali e animali che li
abitano.

DOCENTI:
I docenti di Althea sono tutti professionisti del settore di riferimento.
La parte relativa alle tecniche escursionistiche e alle materie principali del percorso professionale,
è affidata alle Guide esperte di Andare a Zonzo, nelle persone di Tommaso Castelli e Pietro
Brunelli, del gruppo di Via Maestra, nelle persone di Andrea Brogi, Claudia di Domenicantonio e
Francesco Lezzi, specializzati in particolare sulla parte di Zoologia e Botanica e di Vademecum
Tours, nella persona di Alessandro Maggiorelli.

Affiancano poi questi tre gruppi professionisti di ogni settore, geologico, medico, psicologico,
meteorologico, micologico, fiscale… per dare una professionalità completa alle future guide.

ESCURSIONI:
Ogni sabato (o domenica) Althea vi porterà in Toscana per imparare direttamente sul campo.
Le escursioni sono variegate per meta, difficoltà, scopo didattico.
Ci sposteremo dal Casentino al Pratomagno, andremo sull’Appenino e nelle splendide foreste
Casentinesi, passeremo dalla Maremma alle Apuane, arriveremo all’Isola d’Elba, e faremo anche
qualche fugace escursione fuori Regione.
A volte ci sposteremo per farvi vedere i luoghi, progettare itinerari, altre per farvi provare
l’esperienza delle Ciaspolate, o per seguire la Linea Gotica, o per farvi conoscere la flora e la fauna
dei luoghi, o per imparare insieme ad orientarsi; altre volte andremo a scoprire i funghi, la gli
aspetti geologici o lavoreremo sulla comunicazione in esterna, aspetto fondamentale per una
futura Guida Ambientale.
Ogni escursione avrà una finalità didattica differente, per far vedere agli allievi i molteplici aspetti
di una professione complessa, e per permettere anche di scoprire quale strada è più adatta al loro
futuro.
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PROGRAMMAZIONE UNITÀ FORMATIVE:
n.
riferimento

Denominazione

Contenuti
Elementi generali di storia, archeologia e geografia

1

Nozioni generali di
natura e territorio

Zoologia ed Etologia del patrimonio faunistico della Toscana
Climatologia e meteorologia
Botanica dell’ambiente toscano
Geologia e mineralogia
Topografia e cartografia

2

Contesto normativo
e aspetti
organizzativi

Normativa di settore
Enti pubblici di riferimento
Deontologia professionale
Marketing turistico
Elementi di fisiologia e patologia

3

Pronto soccorso e
infortunistica

Prevenzione, infortunistica e pronto soccorso

4

Biologia

Elementi generali di chimica e biologia
Autoapprendimento

5

Relazione e Problem
Solving

Gestione dei gruppi
Problem solving
Comunicazione
Negoziazione e sviluppo di soluzioni creative
Sentieristica e segnaletica

6

7

8

Organizzazione e
accompagnamento
nei luoghi
naturalistici

Organizzazione e
gestione del soccorso
in ambiente naturale

STAGE

Tecniche escursionistiche
Norme di comportamento in casi di imprevisti
Metodologie e tecniche didattiche per l’organizzazione dei percorsi
escursionistici e conduzione di gruppi
Progettazione, realizzazione e offerta itinerari escursionistici rapportati alle
diverse stagioni e utenze
Sicurezza e primo soccorso in ambiente naturale
Organizzazione del soccorso
Attività di collaborazione con la Protezione Civile
L’attività di stage avrà inizio a metà corso, quando gli allievi avranno già
acquisito le conoscenze necessarie per affrontare tale attività. La finalità
dello stage è quella di mettere in condizione gli allievi di poter
sperimentare direttamente le competenze acquisite e di capire al meglio
tutte le peculiarità di questa professione. Gli allievi affiancheranno una
guida ambientale (tutor) durante la sua attività professionale di
accompagnamento in diverse stagioni e ambienti

