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Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana per
TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE
Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. OF0100 del 08/01/19
SEDE DEL CORSO
Althea Formazione
via Caponne o 8, Arezzo
FIGURA PROFESSIONALE:
Si tra a di una professionalità, le cui cara eris che sono normate a livello nazionale/regionale, che opera
nel se ore dell'a vità delle guide e degli accompagnatori turis ci. Accompagna a piedi persone o gruppi,
assicurando assistenza tecnica, nella visita di ambien naturali, ecce o i percorsi che richiedono
a rezzature e tecniche alpinis che allo scopo di illustrarne cara eris che ecologiche, storiche e culturali
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IN INGRESSO:
I toli di studio saranno valuta dall’Agenzia alla presentazione della domanda.
DURATA DEL CORSO:
INIZIO DELLE LEZIONI: 28 o obre 2021
FINE DELLE LEZIONI: luglio 2022
Le lezioni si terranno il giovedì e il venerdì dalle 17.30 alle 20.30 e il sabato dalle 9.00 alle 18.00.
E’ possibile che vengano inserite anche 4/5 domeniche nel corso dell’anno. In quel caso il sabato sarà libero.
Saranno inoltre organizzate un’uscita di tre giorni (venerdì/sabato/domenica) e un campus studio di due
giorni (sabato e domenica) entrambi in primavera/estate.
SEDE DELLE LEZIONI:
Althea Formazione, via Caponne o 8, Arezzo
STRUTTURA DEL CORSO:
600 ore totali, così suddivise:
 200 ore di lezioni dida che
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60 ore di formazione a distanza
260 ore di lezioni pra che
80 ore di rocinio

I partecipan sono obbliga a frequentare almeno il 70% del monte ore del corso.
RICONOSCIMENTO CREDITI:
I credi forma vi saranno riconosciu dall'ente gestore dietro presentazione di istanza da parte del
candidato.
In considerazione dei rispe vi piani di studio i credi sono da valutarsi, di volta in volta, in fase di iscrizione
dell’allievo.
Il riconoscimento di un qualsiasi credito non cos tuisce, in nessun caso, tolo di esenzione agli esami ﬁnali.
COSTO DEL CORSO:
La quota a carico dei corsis sarà di € 2.100,00.
Modalità di pagamento della quota:
· Pagamento della quota di iscrizione di € 300,00 + 6 rate da € 300,00 da versarsi entro il 05 dei mesi
di novembre 2021; dicembre 2021; gennaio 2022; febbraio 2022; marzo 2022, aprile 2022.
· Pagamento dell’intero importo in un’unica soluzione da versarsi all’a o dell’iscrizione a mezzo
boniﬁco bancario/assegno/bancomat/papypal. In tal caso si usufruirà di uno sconto del 5%
sull’importo ﬁnale da versare e la quota sarà quindi di € 1.995,00.
Coordinate bancarie:
IBAN: IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a: Althea Formazione SRL
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale: iscrizione corso Guida Ambientale (speciﬁcare il nome del corsista se il boniﬁco è fa o da terza
persona)
ESAME FINALE:
L'esame ﬁnale prevede una prova scri a, un colloquio ed una simulazione.
TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE:
A estato di qualiﬁca
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Presso la sede di Arezzo in via Caponne o 8, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Il martedì solo su appuntamento.
Referente: Claudia Pigliapochi
e-mail: info@altheaformazione.it - tel: 0575. 1743006
È possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo sovra indicato o a mezzo fax allo 0575.1743007

