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Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, in collaborazione con l'Associazione Italiana 
Guide Ambientali Escursionistiche - AIGAE, promuove un corso di GUIDA DELL’AREA 

NATURALE PROTETTA, finalizzato al rilascio del titolo di “Guida del Parco dei Monti 
Simbruini”. 
Il corso si effettuerà anche in attuazione dell’art.14 della L.394/91 e dell’art. 30 della L.R. 29/97 
che, in particolare, al comma 6 recita: 
“Il programma (programma pluriennale di promozione economica e sociale, di cui al c. 2) può prevedere, 
inoltre, la gestione di speciali corsi di formazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di 
formazione professionale, al termine dei quali è rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area 
naturale protetta”. 
 
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato l’esame finale potranno associarsi all’AIGAE 
(Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), che attesterà, ai sensi della Legge 
4/2013, art. 7, la competenza acquisita come GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA, 
ottenendo il titolo di socio AIGAE, riconosciuto  in tutta Italia. 
 
La figura professionale di Guida ambientale escursionistica è normata dalla Legge 4/2013. 
 

Il profilo professionale di GAE – Guida Ambientale Escursionistica 
 
Il corso si ispira alla descrizione del profilo professionale della GAE riportata nelle Linee Guida 
per l'Educazione Ambientale del Ministero dell'Ambiente e a quella dello Statuto dell'AIGAE. 
“Alcuni studi dimostrano il progressivo aumento dei turisti che scelgono le vacanze verdi in aree protette, 
improntate alla visita di luoghi incontaminati. Agenzie e tour operator si stanno adeguando a questo trend 
affidandosi sempre di più a professionisti competenti. La guida ambientale educa alla natura e alla cultura 
del territorio, per questo le conoscenze richieste non sono solo relative alle scienze ambientali (botanica, 
ecologia e zoologia), ma anche alla storia e alle tradizioni locali. La guida ha il compito di programmare e 
progettare i percorsi e gli itinerari nell'area protetta, rivolgendo particolare attenzione alla conservazione e 
valorizzazione della biodiversità, nonché alle esigenze espresse dagli utenti del parco.“ (www.minamb.it - 
Linee GuidaEducazione Ambientale - 2015) 
“E’ Guida Ambientale Escursionistica, altrimenti detta Guida Naturalistica, chi, per attività professionale, 
accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore (fatto salvo l'uso degli stessi 
per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, 
assicurando anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, 
interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. L'attività professionale della 
Guida Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la spiegazione e l'illustrazione degli aspetti 
ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, 
conducendo in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi 
parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, 
etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame 
con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di 
sostenibilità e di educazione ambientale.  
L'attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede inoltre la progettazione, 
programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, educazione, interpretazione e 
divulgazione ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo insegnante. 
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Sono escluse dall'ambito professionale della Guida Ambientale Escursionistica tutte le attività e i percorsi 
che richiedano comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche, cioè corda, piccozza e ramponi.” 
(dallo Statuto AIGAE depositato presso il Ministero Sviluppo Economico). 
 

Art.1 
Finalità del Corso 

 
È un corso di avviamento alla professione ai sensi della legge 4/2013, che fornisce le conoscenze di 
base e gli strumenti tecnici necessari a intraprendere la professione di GAE. 
Il superamento dell'esame finale consente di ottenere il riconoscimento del titolo di Guida 

Ufficiale del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, ai sensi dell'art. 14 della L. 394/91 e 
dell'art.30 della L.R. 29/97. 
Il superamento dell'esame finale dà altresì diritto a divenire socio AIGAE, con contestuale 
iscrizione nel Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche. 
 

Art.2 
Contenuti di base 

 

 Normative di settore con particolare riferimento alla legislazione in materia di tutela ambientale 
e  urbanistica riguardo alle aree protette; enti pubblici di riferimento per l'organizzazione e il 
controllo; 

 Deontologia professionale; 

 Elementi generali di storia, archeologia, geografia, folclore, tradizioni, usi e costumi del 
territorio del  Parco dei Monti Simbruini; 

 Elementi generali di biologia; 

 Zoologia ed etologia del patrimonio faunistico dell'area appenninica; 

 Climatologia, meteorologia e nivologia; 

 Botanica dell'ambiente appenninico; 

 Geologia e mineralogia; 

 Orientamento, topografia, cartografia; 

 Nozioni di marketing turistico; 

 Aspetti contabili, fiscali, previdenziali e contrattuali; 

 Prevenzione dei pericoli; 

 Primo soccorso e BLS-D; 

 Storia e normativa dei parchi; 

 Attrezzatura e abbigliamento; 

 Tecniche di conduzione e leadership. 
 

Art.3 
Contenuti Tecnico Professionali 

 

 Sentieristica e segnaletica 

 Tecniche escursionistiche (l’equipaggiamento-progressione per tipologia di terreno su percorsi 
tracciati e  non tracciati – le precauzioni a seconda delle categorie di utenza – organizzazione di 
percorso  alternativo); 

 Norme di comportamento in caso di imprevisti (condizioni metereologi che avverse – 
affaticamento –  infortunio – frane, ecc.) 
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 Metodologie e tecniche didattiche per l’organizzazione di percorsi escursionistici e conduzione 
di gruppi  (tipologia di utenza – tipologia di servizio:visite, escursioni, trekking – alimentazione – 
valutazione delle  capacità psicofisiche e dell’equipaggiamento dell’utenza); 

 Individuazione, progettazione, realizzazione, documentazione e offerta di itinerari 
escursionistici  rapportati alle diverse stagioni ed alle diverse utenze; 

 Sicurezza e primo soccorso in ambiente naturale (operatività – interventi di primo soccorso: 
valutazione  dell’incidente, immobilizzazione, rianimazione – trattamento di traumi, 
avvelenamenti e malori più  comuni); 

 Problematiche medico-legali: 

 Tecniche di organizzazione del soccorso (l’avvicinamento, l’attrezzatura a disposizione e suo 
utilizzo, le  segnalazioni e la gestione del gruppo dopo l’incidente); 

 Attività di collaborazione con la protezione civile; 
 

Art.4 
Come iscriversi al corso 

 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 25 iscritti ed un numero massimo di 35 corsisti, 
scelti dopo valutazione espressa da una apposita Commissione, nominata con successivo atto, 
secondo i criteri descritti nel successivo Art. 6 “Selezione per l’accesso al Corso”. 
Dei 35 corsisti che saranno ammessi al corso, n. 20 allievi riceveranno dall’Ente Parco una borsa di 
studio, che coprirà per intero i costi di iscrizione al Corso, salvo il versamento di € 100,00 ad allievo 
quale quota unica per diritti di segreteria, mentre i restanti n.15 allievi corsisti pagheranno per 
intero l’ iscrizione al Corso (€ 1.400,00).  
 
Per richiedere l’iscrizione è sufficiente inviare i seguenti documenti:    
▪     Domanda di iscrizione secondo il modulo allegato e scaricabile dal sito www.simbruini.it / 
Bandi di gara, concorsi, compilata e sottoscritta  
▪     Fototessera  
▪     Carta identità o passaporto.  
▪     Curriculum vitae europeo, firmato.  
▪     Documentazione degli eventuali crediti formativi BLS-D 
 
La suddetta documentazione deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo, presso la sede dell’Ente 
Parco, in Via dei Prati n.5 – 00020 Jenne (Rm) esclusivamente a mano, tramite corriere o tramite 
raccomandata A/R. 
 

Chiusura delle iscrizioni:  alle ore  13.00 del 15 marzo 2019 
 
Qualunque richiesta pervenga oltre tale termine o con modalità di trasmissione diverse non verrà 
presa in considerazione; a tal fine farà fede il protocollo apposto dall’Ufficio del Parco addetto alla 
ricezione (Ufficio Protocollo).   

 
Art.5 

Requisiti di ingresso 
 

 aver compiuto la maggiore età all’atto dell’iscrizione al Corso; 
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 possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato U.E. ovvero la cittadinanza di uno stato extra 
comunitario; in questo caso, il candidato dovrà dimostrare di possedere i requisiti di legge  
attestanti la residenza in Italia da almeno cinque anni e la conoscenza della lingua italiana 
(accertata in sede di colloquio); 

  possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 essere idoneo alla pratica sportiva non agonistica, attestata da certificato rilasciato dal medico di 
base (il certificato andrà presentato prima dell'inizio del corso); 

 avere il godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso 
per reati  contro la Pubblica Amministrazione, le persone, il paesaggio e l’ambiente, il patrimonio;  
 

Art.6 
Selezione per l’accesso al Corso 

 
La selezione prevede una graduatoria con punteggio finale massimo pari a 100, che sarà stilata 
dalla Commissione secondo i seguenti criteri: 
 

 
Criteri per la Valutazione 

 

 
Punteggio 

 
1- Colloquio generale per l’accertamento delle capacità cognitive e culturali  
     necessarie all’espletamento della professione (abilità organizzative,  
     socievolezza, comunicatività, emotività controllata, abilità didattica, 
     attitudine al ruolo, ecc.) e valutazione Curriculare 
 

 
 

20 Max 
 

 
2 - Colloquio per la conoscenza di una lingua straniera 

 
10 Max 

 

 
3 - Età inferiore a 35 anni     

 
10  
 

 
4 - Residenza in uno dei Comuni del Parco 
  

 
30 
 

 
5 - Disoccupazione o inoccupazione 
 

 
20 
 

 
6 - Altri Titoli di studio:   
                                         Laurea magistrale  
                                         Laurea triennale                                                  
 

 
 

10  
05 

 
TOTALE 

 
100 
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Nella graduatoria finale, i primi 20 allievi corsisti riceveranno dell’Ente Parco una borsa di studio 
che coprirà per intero i costi di iscrizione al Corso, tranne € 100,00 che ciascun allievo dovrà 
versare separatamente quale quota unica per diritti di segreteria, come previsto nel successivo Art. 
12 “Costi e modalità di pagamento”. I restanti 15 allievi ammessi al Corso pagheranno per intero 
tutti i costi di iscrizione al Corso, come previsto nel successivo Art.12 “Costi e modalità di 
pagamento”.  
A parità di punteggio finale prevarrà il candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio nel 
Colloquio previsto al punto 1); ad ulteriore parità di punteggio finale prevarrà il candidato più 
giovane; ad ulteriore parità di punteggio finale prevarrà il candidato che avrà inviato per primo la 
domanda di iscrizione secondo quanto previsto dall’Art.4 del presente Avviso. 
 

Art.7 
Articolazione del corso Orari e Frequenza 

 
Il corso è suddiviso in due “AREE” per un totale di 300 ore circa.  
 
• AREA TECNICO-PROFESSIONALE  
Fornisce le informazioni di base e gli strumenti del “saper fare” e costituisce il cuore vero e proprio 
del corso.  Credito formativo ai possessori di abilitazione BLS-D rilasciata da ente riconosciuto.  
 
• AREA SCIENTIFICA  
Fornisce le nozioni scientifiche di base in Geologia, Ecologia, Botanica, Zoologia. Gli allievi 
verranno comunque invitati ad approfondire autonomamente queste tematiche, che per la loro 
complessità e ampiezza non possono essere riassunte in un corso professionale.  
 
Tutti gli allievi, per ottenere i riconoscimenti previsti dal corso, dovranno sostenere gli esami finali 
su tutti i contenuti didattici di cui agli artt. 2 e 3 del presente Avviso. 
 
Gli orari delle lezioni in aula sono indicativamente i seguenti:  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (pausa pranzo 1h + 2 intervalli intermedi di 
15’),  mentre  gli orari e i giorni per le uscite pratiche verranno fissati di volta in volta. 

 è richiesto l'obbligo di frequenza alle lezioni e alle escursioni per almeno l'80% delle ore totali. 
In caso di crediti formativi riconosciuti, le relative ore non concorrono al calcolo delle ore totali. 

 nel caso le assenze siano concentrate in modo prevalente in particolari materie, la Commissione 
si riserva il diritto di richiedere che l'allievo, prima di sostenere l'esame conclusivo, sostenga un 
test di verifica specifico .  
 
Alcuni moduli sono ritenuti indispensabili per la formazione di una futura guida; pertanto non 
sono ammesse assenze per le seguenti materie:  

 Responsabilità della Guida,  

 Legislazione e normativa             

 Conduzione: riduzione del rischio             

 Primo soccorso e BLSD             

 Educazione ambientale e alla sostenibilità  
 Oltre alle ore di corso vengono inserite ore di training in affiancamento con guide in attività di 
conduzione ed educazione ambientale. 
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Art.8 
Organizzazione e gestione didattica del Corso 

 
Il Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini o suo delegato è il responsabile del 
coordinamento del corso. 
Il Direttore del corso, indicato da AIGAE,  è il referente tecnico-scientifico della didattica del corso. 
Successivamente alla scadenza del presente Avviso, verrà istituita una Commissione mista 
Parco/AIGAE, la quale: 

 Provvederà alla selezione dei corsisti secondo i criteri di cui all’Art. 6 del presente Avviso; 

 Presiederà gli esami. 
 

Art.9 
Esame conclusivo 

 

 Il corso prevede un esame conclusivo strutturato in tre prove: 

 una prova scritta per verificare le conoscenze acquisite ed il livello di appropriazione degli 
argomenti trattati nel corso; 

 una prova pratica in campo per verificare le capacità tecniche acquisite (attrezzatura, 
orientamento, problem solving); 

 una prova teorico pratica - projectwork: progetto di un'escursione a tema e sua attuazione; 
durante la prova si verificherà la capacità comunicativa, didattica e di gestione di un gruppo. 
 

Art.10 
Programma 

 

Materia Tipo H Data prevista Docente Oppure 

Presentazione del corso Aula 2 01.04.2019 
Presidente del Parco, 
Camerlenghi, Orazi 

 

AIGAE: funzionamento, 
statuto, cod. deontologico, 
etica della guida, vita 
associativa, coinvolgimento 
dei soci, opportunità ecc. 

Aula 6 02.04.2019 Filippo Camerlenghi Mauro Orazi 

Parchi e aree protette: 
guide e parchi fanno lo 
stesso mestiere 

Aula + 
uscita 

8 03.04.2019 
Carlo Di Cosmo - 
Nino Martino 

 

Responsabilità della Guida, 
legislazione e normativa 

Aula 8 04.04.2019 Luca Berchicci  

Abbigliamento, 
Attrezzatura, 
Alimentazione, 
Allenamento 

Aula 8 05.04.2019 Alessandro Mecci Roberto Locatelli 

Comunicazione: public 
speaking 

Aula 8 08.04.2019 Maurizio di Marco  
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Basi di pedagogia: metodo 
induttivo e deduttivo 

Aula 8 09.04.2019 Maurizio di Marco Caterina Leva 

Psicologia: gestione dei 
gruppi e gestione dei 
conflitti 

Aula 8 10.04.2019 Guglielmo Ruggiero Dora Gargiulo 

Leadership Aula 8 11.04.2019 Guglielmo Ruggiero  

Cartografia Aula 8 13.03.2019 Mauro Orazi  

Cartografia 
Aula + 
uscita 

8 15.04.2019 Mauro Orazi  

Cartografia 
Aula + 
uscita 

8 16.04.2019 Mauro Orazi  

GPS e cartografia 
esercitazioni 

Aula + 
uscita 

8 17.04.2019 Mauro Orazi  

Cartografia esercitazioni 
Aula + 
uscita 

4 29.04.2019 Mauro Orazi  

Sentieristica+ esercitazione 
cartografia 

Aula + 
uscita 

8 30.04.2019 Federico Ferrara  

Geologia Aula 8 02.05.2019 Gemma Pasquazi  

Geologia Uscita 8 03.05.2019 
Gemma Pasquazi + 
guida 

 

Conduzione: riduzione del 
rischio 

Aula + 
uscita 

6 06.05.2019 
Alessandro Mecci & 
Danilo Scimé 

 

Interpretazione ambientale 
Aula + 
uscita 

8 07.05.2019 Daniela D’Amico  

Conduzione: riduzione del 
rischio 

Aula 16 08.05.2019 Riccardo Schiavo Angelo Grilli 

Conduzione: riduzione del 
rischio 

Aula + 
uscita 

8 09.05.2019 Angelo Grilli  

Conduzione: riduzione del 
rischio 

Aula + 
uscita 

8 10.05.2019 Angelo Grilli  

Primo soccorso outdoor Aula 8 13.05.2019 Daniele Berardi  

Primo soccorso outdoor Aula 8 14.05.2019 Daniele Berardi  

Zoologia Aula 8 16.05.2019 Giulio Rossi  

Zoologia Uscita 8 17.05.2019 Giulio Rossi  

Marketing e promozione Aula 8 20.05.2019 
Maria Novella 
Sbaraglia 
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Elementi di Turismo: 
turismo responsabile e 
sostenibile, filiera turistica 
– elementi di pricing 

Aula 8 
21.05.2019 
 

Andrea Giorgi  

Educazione ambientale e 
alla sostenibilità 

Aula + 
uscita 

8 22.05.2019 Filippo Belisario Ezio Spano 

Educazione ambientale e 
alla sostenibilità 

Aula + 
uscita 

8 23.05.2019 Filippo Belisario  

Project Work Aula 8 24.05.2019 Nino Martino  

Fiscalità Aula 8 27.05.2019 Laura Rubini  

Abilitazione BLS-D / Test 
Primo Soccorso con scenari 
simulati e/o quiz 

Aula 8 28.05.2019 Daniele Berardi  

Ecologia e biodiversità Aula 8 29.05.2019 Giulio Rossi  

Ecologia e biodiversità Aula 8 30.05.2019 Giulio Rossi  

Botanica Aula 8 31.05.2019 Giovanni Salerno  

Botanica 
Aula + 
uscita 

6 03.06.2019 Giovanni Salerno  

Storia ed ecologia del 
paesaggio 

Aula + 
uscita 

6 04.06.2019 Ferrara?  

Storia ed ecologia del 
paesaggio 

Aula + 
uscita 

8 05.06.2019   

Meteorologia e 
climatologia 

Aula 8 06.06.2019 Federico Oppi  

Project Work: verifica e 
debug 

Aula 8 07.06.2019 Nino Martino  

ESAMI: test scritto + 
presentazione project work 

Aula + 
uscita 

 24.06.2019   

ESAMI: affiancamento o 
simulazione in escursione 
con clienti adulti, sul 
project work 

Aula + 
uscita 

 25.06.2019   

 
NB: Il calendario e l’ordine delle materie potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 
Eventuali variazioni verranno comunicate non appena note. Gli orari delle uscite sono 
“convenzionali”. Gli orari effettivi verranno  comunicati dai docenti prima di ciascuna uscita. 
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Art.11 
Sede del Corso 

 
Fermo restando che il 90% dell'attività in campo si svolgeranno lungo la rete sentieristica del 
Parco, la sede del corso è fissata: 

 per le lezioni in Aula: Struttura Polivalente “ Porta del Parco”, in Corso Cesare Battisti 171 - 
00028 SUBIACO (Rm); 

 per le Uscite Pratiche: località da definirsi in base alle indicazioni del formatore. I corsisti 
dovranno raggiungere le varie destinazioni con mezzi propri. Tutti gli iscritti saranno invitati a 
condividere eventuali posti auto per consentire la partecipazione anche a chi ne fosse sprovvisto e 
ridurre al massimo l’uso dei veicoli. 

 
Art.12 

Costi e modalità di pagamento 
 
Il costo completo del Corso per Guida del Parco e Guida Ambientale Escursionistica è di € 
1.400,00 (IVA inclusa) ad allievo.  
 
I 20 allievi corsisti selezionati dalla Commissione, secondo le modalità descritte all’Art. 6 del 
presente Avviso, riceveranno dal Parco una Borsa di Studio, pari al costo totale del corso stesso, 
che l’Ente verserà direttamente all’AIGAE.  
I suddetti 20 allievi corsisti dovranno versare, almeno dieci giorni prima dell’inizio del corso, 
l’importo di € 100,00 (cento/00) tramite Bonifico bancario c/o la Tesoreria dell’Ente (IBAN: 
IT95K0871639440000015301729 – Conto corrente n° 000015301729 intestato Parco Naturale 
Regionale dei Monti Simbruini – Banca Centro Lazio – Ag. di Subiaco), riportando nella causale 
”Quota unica per diritti di segreteria”. 
I restanti n.15 allievi corsisti, dopo aver ricevuto la conferma di accettazione al corso, potranno 
procedere al pagamento della quota di iscrizione direttamente ad AIGAE, secondo lo schema di 
seguito descritto:  
- in un’unica soluzione e almeno dieci giorni prima dell’inizio del corso (in questo caso viene 
applicato uno sconto di € 50,00) tramite bonifico bancario di € 1.350 (milletrecentocinquanta) IVA 
inclusa (IBAN: IT 46 R 01030 61821 000000619683 intestato a AIGAE - Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche – Banca MPS), riportando nella causale:  ”Iscrizione  corso  Simbruini 
2019 – saldo unica soluzione”  
- in due rate:  la prima rata entro dieci giorni prima dell’inizio del corso tramite bonifico bancario 
di  €  700,00 (settecento) IVA inclusa (IBAN: IT 46 R 01030 61821 000000619683 intestato a AIGAE - 
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche – Banca MPS), riportando nella causale: 
”Iscrizione corso Simbruini 2019 - acconto”. La seconda rata entro dieci giorni prima dell’inizio del 
corso tramite bonifico bancario  di  €  700,00 (settecento) IVA inclusa (IBAN: IT 46 R 01030 61821 
000000619683 intestato a AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche – Banca 
MPS), riportando nella causale:  ”Iscrizione corso Simbruini  2019  - saldo”. 
  
Se il candidato è già in possesso di abilitazione BLS-D avrà diritto a una riduzione di  € 50,00.   
 
Le suddette riduzioni sono cumulabili. 
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Il candidato ammesso dovrà far pervenire all’Ente Parco, entro 10 giorni dall’inizio del corso, il 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.   
 
I corsisti ammessi potranno rinunciare alla partecipazione al corso inviando una raccomandata 
A/R all’Ente Parco almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso. In tale evenienza saranno 
ammessi a partecipare i concorrenti che seguono in graduatoria. 
 

Art.13 
Regolamento del corso 

 
È richiesto l’obbligo  di  frequenza  alle  lezioni  per  un  minimo  dell’80%  delle  ore  totali.   In 
difetto di tale frequenza AIGAE si riserva la non ammissione agli esami del corsista. Il corsista 
potrà accedere all’aula al più tardi 15  minuti  dopo  l’inizio  delle  lezioni  oppure  in  occasione 
degli intervalli  previsti  (metà  mattina,  pranzo,  metà  pomeriggio). Il corsista si impegna al 
rispetto dei partecipanti e del loro diritto di assistere alla lezione senza essere disturbati. Al 
corsista è vietato registrare le lezioni con qualunque mezzo elettronico quali registratori, 
videocamere, cellulari, ecc, tranne foto o brevi filmati a scopo personale, previa autorizzazione del 
direttore del corso; è vietato l’uso di cellulari e altri dispositivi elettronici collegati alla rete web, 
durante le lezioni. I corsisti dovranno rispettare il calendario didattico delle lezioni, l'orario 
d'ingresso e d'uscita, opponendo giornalmente la propria firma, sia in entrata che in uscita, 
nell'apposito registro d'aula. Il decoro, la gentilezza, la cordialità, l’educazione e il rispetto per 
l’ambiente, la cultura, l’arte, il paesaggio, la vita, gli altri sono valori civili fondamentali il cui 
rispetto fa parte integrante dell’etica e della didattica di AIGAE. Durante il corso, sia in aula sia in 
escursione, è fatto divieto di fumare o bere alcolici o altre sostanze che possano alterare attenzione 
e percezione dell’ambiente e degli altri. Durante il corso, non è consentito, sia in aula sia in 
escursione, essere accompagnati da cani o altri animali. Il Direttore del corso potrà prendere 
provvedimenti per il rispetto della norma, compresa l’esclusione del corsista non rispettoso delle 
regole, dal corso stesso. 
Durante  le  lezioni  all’aperto:  i corsisti si impegnano ad ascoltare il docente guida, soprattutto per 
il rispetto delle norme di sicurezza. Per non arrecare disturbo ai partecipanti e alla fauna selvatica, 
durante le escursioni i corsisti spegneranno il proprio cellulare o ne attiveranno la modalità 
silenziosa, fatte salve situazioni di emergenza.  
A suo insindacabile giudizio il docente guida potrà in ogni momento, a tutela della sicurezza e del 
benessere dei corsisti, modificare in modo anche sostanziale il programma senza che ciò possa in 
alcun caso dar luogo a contestazioni da parte dei partecipanti. Il corsista potrà ritirarsi dal corso o 
esserne dispensato dal direttore del corso in qualunque momento e in tal caso avrà diritto al solo 
rimborso delle lezioni future (totale costo/giorni - giorni non maturati). Il corsista che venga 
ammesso agli esami e non li dovesse superare avrà diritto a partecipare alla prima sessione di 
esami utile, gratuitamente.  
 

Art.14 
Regole ambientali 

I docenti e gli allievi, future Guide del Parco e Guide Ambientali Escursionistiche, si impegnano 
sempre nella tutela dell’ambiente e della vita,  in particolare applicando e facendo applicare le 
seguenti autoregolamentazioni volontarie: 
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 a. rispettare e fare rispettare tutte le norme relative al ciclo dei rifiuti (riuso, recupero, riciclaggio, 
raccolta differenziata), sia nelle aule sia nella sede sia nelle attività Outdoor, facendo in modo che 
ogni docente ed ogni allievo si impegni a separare i propri rifiuti e smaltirli in modo corretto; 
 b. rispettare e far rispettare l’adesione a stili di vita ecologici, rispettosi degli altri, dell’ambiente, 
di tutte le forme di vita. L’esercizio di attività venatoria è incompatibile con la professione di GAE 
all’interno di AIGAE, così come disposto dal codice deontologico dell’Associazione. 
 
 
         IL DIRETTORE 

       Dott. Carlo DI COSMO 


