PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
GUIDA NATURALISTICA - SICILIA OCCIDENTALE
Informazioni generali
FederEscursionismo Sicilia in conformità alla normativa regionale e alle norme in materia di
professioni non organizzate in ordini o collegi (L.4/2013) propone il seguente corso di formazione
autofinanziato per la professione di Guida Naturalistica e relative specializzazioni per
l’accompagnamento sportivo.
Le Guide Naturalistiche sono figure professionali polivalenti in possesso di molteplici competenze,
da ampie conoscenze culturali in ambito naturalistico e del territorio unite ad abilità di tipo tecnico
sportivo nel caso di accompagnamento guidato in Trekking, Mountain Bike, Nordic Walking,
Ciaspole, etc. ad esclusione di materiali alpinistici quali corde, picozza, ramponi e discipline
sciistiche.
Il corso di formazione è strutturato in moduli e stage suddivisi per temi per un totale di min. 400 ore
(50/55 giornate non consecutive) in conformità agli standard di formazione europei. Alcuni stage
prevedono inoltre l’apprendimento di competenze particolari e l’acquisizione di qualifiche
specifiche come da programma allegato utilizzabili singolarmente in relativi ambiti professionali.
A conclusione del corso, ai partecipanti che superano con esito positivo le verifiche previste e che
raggiungono il monte ore, verrà conferita apposita attestazione come previsto dagli art. 7 e 8
L.4/2013
Il corso è autofinanziato dai soci partecipanti. Le quote sono stabilite in osservanza allo Statuto di
FES attraverso una valutazione dei costi e includono esclusivamente le attività formative in
programma. Sono esclusi eventuali costi di vitto, alloggio e spostamenti dei partecipanti.
Il programma che segue è indicativo e può subire variazioni e integrazioni migliorative a
discrezione di FES. Date, orari e sede di svolgimento vengono comunicati preventivamente dalla
segreteria ai partecipanti esclusivamente via mail. Il regolamento completo del corso sarà
disponibile sul sito www.federescursionismosicilia.it.

Programma
MODULO 1 - ESCURSIONISMO IN SICILIA: LA GUIDA NATURALISTICA
Durata: 40 ore
• Presentazione del Corso e la legislazione e gli aspetti fiscali della professione
• Caratteri generali di Botanica
• Caratteri generali Geologia ed Orogenesi
• Caratteri generali di Micologia
• Caratteri generali di Zoologia
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•
•

Escursione tecnico-pratica presso RNO di Ficuzza
Escursione tecnico-pratica presso Parco Regionale delle Madonie

MODULO 2 – MODULO ESCURSIONISMO GUIDATO
Durata: 40 ore
• Pianificazione di una escursione: organizzazione, attrezzatura, lo zaino della guida
• Topografia e cartografia, sentieristica ed Orienteering, il GPS
• Conduzione del gruppo, attività sul campo, alimentazione
• Escursione tecnico-pratica urbana
• Escursione tecnico-pratica presso Eco Campus Casaboli
• Escursione tecnico-pratica presso RNO dello Zingaro

MODULO 3 - COMUNICARE EFFICACEMENTE
Durata: 25 ore
• Introduzione alle tecniche di comunicazione
• Aspetti psicologici e gestione del gruppo
• La comunicazione verbale e non verbale
• Parlare in pubblico e la gestione dell'ansia
• La leadership
• Uscite sul campo e role playing

MODULO 4 – SICUREZZA – BLS – PRIMO SOCCORSO
Durata: 40 ore
• Corso BLSD: didattica ISDA (International Scuba Diving Academy) riconosciuta dall'
•
•

IRC (Italian Resuscitation Council)
Corso OXYGEN PROVIDER
Tecniche di primo soccorso e sicurezza in montagna

MODULO 5 – MODULO LINGUA STRANIERA – INGLESE/FRANCESE
Durata: 35 ore
• Accompagnare degli stranieri in Sicilia
• Principali elementi linguistici utili
• Uscite sul campo e role playing

MODULO 6 – ENOGASTRONOMIA SICILIANA
Durata: 30 ore
• I vino siciliani: storia e qualità e guida alla degustazione - a cura dell’Associazione Italiana
Sommelier Sez. Di Palermo
• Visita della Cantina Vitivinicola Planeta di Sambuca di Sicilia (AG)
• La cucina tipica tradizionale siciliana – Dott. Gaetano Basile
• I prodotti tipici della tradizione casearia e zootecnica presso azienda
• Apicoltura – a cura della Federazione Apicoltori Italiani
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MODULO 7 - ECOLOGIA
Durata: 30 ore
• Ecologia dell'ambiente e del territorio, gli Ecosistemi siciliani e la biodiversità
• La conservazione della Natura
• Le aree naturali protette, parchi, SIC e ZPS
• Gli ecosistemi umidi e fluviali, inquinamento delle matrici ambientali
• Escursione presso la RNO di Capo Gallo ed Isola delle Femmine

MODULO 8 – ESCURSIONISMO GUIDATO INVERNALE
Durata: 30 ore
• Sicurezza e valutazione dei rischi in ambiente innevato, pianificazione escursioni in
ambiente innevato
• Nivologia e valanghe. ARTVA
• Fisiologia in ambienti freddi, Abbigliamento e tecniche escursionistiche invernali
• 3 Uscite sul campo

MODULO 9 – CULTURA DEL TERRITORIO
Durata: 30 ore
• Storia della Sicilia, cenni di architettura e archeologia del territorio
• Miti e leggende della Sicilia
• Fitoalimurgia ed escursione sul campo

MODULO 10 – GEOLOGIA E GEOGRAFIA DEL TERRITORIO
Durata: 40 ore
• Geografia del territorio siciliano
• Geologia della Sicilia Occidentale e cenni area orientale
• Le rocce ed i minerali: riconoscimento ed analisi
• Elementi di Vulcanologia e geochimica
• 3 Uscite pratiche sul campo

MODULO 11 – BOTANICA E ZOOLOGIA
Durata: 60 ore

•
•
•
•
•
•
•
•

La Flora della Sicilia Occidentale – Dott. A. La Rosa
Funghi e Licheni di Sicilia – Prof. Ottonello
Le Orchidee siciliane - Dott. P. Mazzola
Gli endemismi della Sicilia Occidentale - Dott. G.A. Domina
La Fauna Vertebrata di Sicilia I – Uccelli e Mammiferi – Prof. M. Sarà
La Fauna Vertebrata di Sicilia II - Anfibi e Rettili – Dott. F. P. Faraone, Dott. F. Lillo
La Fauna Entomologica di Sicilia – Prof. Bruno Massa
3 Uscite pratiche sul campo
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La pre-iscrizione va confermata entro e non oltre il 21 giugno inviando il proprio CV
a info@astridnatura.it.
L’iscrizione definitiva andrà invece confermata entro e non oltre il 12 luglio con il
pagamento della prima parte dell’iscrizione, pari ad euro 200. Per informazioni sulla
legislazione e sui corsi già svolti ti rimandiamo al sito
www.federescursionismosicilia.it e per il calendario provvisorio o altre informazioni
contatta i recapiti telefonici 349 8323379, 338 7317373 o 347 2646878 o scrivi e-mail
a info@astridnatura.it
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