
 

 

 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO AUTORIZZATO 
DI QUALIFICA PROFESSIONALE ABILITANTE 

GUIDA NATURALISTICA O 
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 

(ORE 400) 
 LA FIGURA PROFESSIONALE DELLA G.N.A.E.  
E’ Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica (GNAE) chi 
per professione accompagna persone singole o gruppi di persone 
in ambienti naturali o di interesse per l’educazione ambientale, 
comprese le aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone 
le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico 
antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l’uso 
di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo 
di imbrachi tecnici, picozza o ramponi. 
In particolare cura l’attuazione del programma prestabilito, 
fornisce le informazioni generali sui luoghi visitati, presta 
assistenza per risolvere qualsiasi tipo di inconveniente che si può 
verificare durante l’escursione, favorisce la buona armonia del 
gruppo che accompagna ed ascolta i reclami di chi non è 
soddisfatto, è responsabile del viaggio/percorso ed è il punto di 
riferimento degli utenti per tutta la sua durata. 

PROGRAMMA DIDATTICO E MATERIALI  
Il corso segue il programma obbligatorio DGR 1255/2011. Aree 
didattiche: 1.Giuridica 2.Tecnica 3.Psicologico-Sociale 
4.Linguistica. Sono compresi tutti i materiali didattici in formato 
sia cartaceo sia elettronico e l’utilizzo di strumenti specifici per 
attività pratiche: carte topografiche, bussole, GPS, kit 
dimostrativo d’equipaggiamento, kit primo soccorso, ecc. 

 DURATA E ORGANIZZAZIONE  
400 ore con MAX Assenze 25% delle ore (100) 

 Lezioni: in aula e sul campo ore n. 320; 
 Stage: 60 ore. Per ciascun Allievo riguarda il proprio 

settore di maggior interesse, si svolge vicino residenza.  

 Esame: commissione composta da n.2 docenti dell’Ente 

formativo Praxis + n.1 presidente di commissione della 

Regione Marche. L’esame è incluso nel corso. 

 SEDI E ORARI DEL CORSO  
L’Ente formativo PRAXIS, in base alle richieste, può attivare 
edizioni del corso a Macerata, Jesi e altre località delle 
Marche. Il corso è progettato per Allievi con impegni (lavoro, 
famiglia, ecc.). All’iscrizione ogni Allievo dichiara i propri 
orari. L’Ente formativo PRAXIS verificare la compatibilità di 
orari tra tutti gli iscritti. A titolo di esempio: le lezioni possono 
svolgersi n.1 giorno nel week-end (6/8 ore di 
mattina/pomeriggio) e n.1 giorno infrasettimanale (4 ore di 
pomeriggio/sera). Sono consentire frequenze parziali 
(entrare dopo o uscire prima apponendo l’orario esatto 
accanto alla firma nel registro presenze). Lo stage si svolge 
con orario individuale scelto per sé stesso da ogni Allievo. 

CREDITI FORMATIVI  
MAX 50% delle ore di durata del corso. Su richiesta 
dell’Allievo all’Ente formativo Praxis, il riconoscimento 
avviene: A) Mediante presentazione attestato del corso di 
formazione professionale frequentato in precedenza o 
dell’esperienza lavorativa inerente; oppure B) Mediante 
superamento delle prove di verifica sulle singole 
competenze dell’iter formativo. 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO /PROVVIDENZE  
1) Allieve Donne: priorità d’orario e baby-setting presso aula. 
2) Orientamento: in fase iniziale, per scelta Stage, per 

approfondimento delle diverse modalità di lavoro. 
3) Accompagnamento al lavoro: a richiesta dell’Allievo, 

l’Associazione PRAXIS può introdurre l’Allievo in 
progetti, fornire gruppi da accompagnare, supporto. 

 ATTESTATO RILASCIATO ALLA FINE DELCORSO  
Attestato di Qualifica Professionale di II Livello, legalmente 
riconosciuta ai sensi della L. 845/78 e valido per esercitare 
la mansione legalmente. 

 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALCORSO  
Maggiorenni, giovani, adulti di ogni età, con o senza 
esperienza. Diploma scuola media superiore (se conseguito 
all’Estero, dichiarazione valore o equipollente; se UE, 
traduzione asseverata). Per Allievi stranieri, superamento 
test d’ingresso o certificazione (livello C1 orale e B1 scritto). 

 SCADENZA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
Corso a numero chiuso MAX 20 Allievi. E’ possibile iscriversi fino 
al raggiungimento del 20° iscritto e entro lo svolgimento del 25% 
delle ore. Accettazione domande per ordine cronologico di 
consegna. Può essere consegnata direttamente al colloquio 
oppure anticipata per e-mail. 

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Al termine del colloquio informativo e motivazionale, il 
Candidato può richiedere il modulo per la domanda 
d’iscrizione che si perfeziona con la riconsegna dello stesso 
insieme alla ricevuta di pagamento prima rata. 

 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
Cell. 349/0817819 E-mail: info@associazionepraxis.it 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 
Macerata, 14/06/2019 

CORSO AUTORIZZATO A PAGAMENTO 
Decreto Regione Marche N°. 459/IFD del 31/08/2017 

CODICE SIFORM REGIONE MARCHE N. 1015322 
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