GUIDA
ESPERIENZIALE DI
“ABILITA’ SPECIALE”
FIPTES/FORMATOUR
Min. 12 partecipanti
Telefono
Tel. 06 95225465
Cell. 3926875973
Posta elettronica
formazione@fiptes.it

Programma del Corso
Il Corso ha la durata complessiva di 450 ore, tra lezioni teoriche in sede ed
esercitazioni pratiche in escursioni, laboratori e attività di Tutoraggio e Mentoring a
cui seguono esami finali.
La creazione di percorsi esperienziali è una modalità di attività escursionistica che si
svolge in ecosistema geografici di molteplici interessi. Infatti, si configura come una
escursione caratterizzata da informazioni di carattere divulgativo ed esperienziale,
riflessioni che stimolino l’osservazione dell’ambiente circostante con nuova
consapevolezza. Tali escursioni quindi: Promuovono il “Turismo Lento e
sostenibile”. Favoriscono la “Cultura del Camminare”. Sollecitano la curiosità dei
partecipanti e la consapevolezza dei valori del proprio territorio. Incentivano la
coesione sociale. Facilitano la mediazione tra le componenti culturali, storiche,
sociali, naturalistiche e antropiche attraverso anche la Disabilità, promuovendo una
nuova sensibilizzazione anche della tematica sociale e della diversità.

È la nuova “figura professionale esempio”, riservata esclusivamente agli aspiranti
CHI È LA GUIDA
professionisti con abilità diverse che, con passione e responsabilità, vogliano
ESPERIENZIALE DI
intraprendere una professione innovativa in ambito turistico gestendo ed
“ABILITA’ SPECIALE”
interpretando attività, eventi e percorsi, anche di Trekking esperienziale, come
“esperienze autentiche, uniche ed esemplari” per tutti, adeguatamente tarate per ogni
specifica abilità.
Tale consapevole “Professionista speciale” matura in FIPTES esclusive e adeguate
competenze tecnico-comportamentali che, unite a comprovate conoscenze
esperienziali, gli consentono, di progettare, organizzare e gestire percorsi, attività ed
eventi inclusivi, di qualità e su misura, ove guida persone e gruppi in sicurezza con
l’adeguata responsabilità.
In difetto di titolarità tecnico-giuridica adeguata al contesto medico, territoriale,
ambientale e relazionale, interno ed esterno, la guida sarà affiancata da un educatore
professionale o educatore professionale socio-sanitario, e/o educatore professionale
socio-pedagogico.
Ai fini di una piena, inclusiva ed integrata espressione professionale in pari
opportunità, la Guida di abilità speciale può conseguire le specializzazioni
esemplificate ai precedenti punti sempre nel rispetto degli ambiti di esercizio delle
attività riservate da normative nazionali o comunitarie ad altri Enti, Federazioni, Albi
e Professioni con cui può collaborare, anche in affiancamento sinergico.

Requisiti per la
partecipazione al corso






Chi può partecipare al
Corso?

Modalità di partecipazione
al Corso:

essere maggiorenne
documento di identità valido, codice fiscale, dati e contatti personali;
certificato di buona salute e, solo per categorie protette o con abilità diverse,
valutazione all’abilità lavorativa con idoneità psico-fisica;
titolo o diploma di istruzione secondaria superiore, di laurea o, in casi
eccezionalmente motivati da speciali competenze, anche di licenza media.
Si richiede preferibilmente conoscenza lingue straniere (almeno della lingua
Inglese).

Il corso si rivolge solo a persone con “Abilità Speciali” che vorrebbero lavorare nel
mondo dell’Escursionismo Esperienziale.



Obbligo di frequenza per tutti i moduli

Durata e Crediti Formativi
Fiptes
Totale Ore 450.

Ammissione agli esami: Obbligo 80% delle ore con un minimo CFF 72

Totale CFF 90

Programmazione esame

ESAMI




Test scritti con domande a risposte multiple delle materie del programma
Test orale
Presentazione di un proprio progetto come Tesi finale
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MODALITA'

ORE

Presentazione e strutturazione del corso: La filosofia e la cultura
del camminare.

Aula

2

FIPTES: Mission, funzionamento, statuto, vita associativa.
Codice Professionale e Codice Deontologico della Guida. Polizza
assicurativa.

Aula

2

Responsabilità della guida, legislazione e normativa.

Aula

8

Elementi di Psicologia

Aula

75

Aula

55

Aula + Uscita+ Laboratori

40

MATERIA

Elementi di Psicopedagogia
Elementi di Sociologia
Alimentazione, cucina e dieta
Elementi di Anatomia e Fisiologia
Elementi di Patologia e Farmacologia

Nozioni di Legislazione Sociale e Sanitaria
Le normative vigenti sulla disabilità
Superamento delle barriere: assistenza e servizi
Turismo, tempo libero e servizi accessibili per la disabilità
Comunicazione e relazione in ambito della disabilità

Orientamento e Cartografia e Sentieristica e GPS
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Prevenzione rischi e Sicurezza in escursione.

Aula + Uscita

16

Responsabilità della guida, legislazione e normativa

Aula

8

Psicologia: Conduzione Gruppi e gestione dei conflitti.

Aula + Uscita

8

Leadership e gestione delle emergenze

Aula + Uscita

12

Abbigliamento, attrezzatura

Aula+ Uscita

8

Interpretazione ambientale del territorio.

Aula + Uscita

12

Conoscenza e Legislazione di Parchi, Aree Protette, SIC.

AULA

4

Amministrazione e Fiscalità

Aula

4

Promozione e Marketing Turistico

Aula

16

Aula

72

Educazione Ambientale

Aula + Uscita

8

Geologia e storia del paesaggio

Aula+ uscita

8

Biodiversità ed Ecologia

Aula + Uscita

8

Botanica e Zoologia

Aula + Uscita

8

Elementi di Turismo: Conoscenza delle regole della filiera turistica.
Turismo responsabile, ambientale, esperienziale, culturale, etc…
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Primo Soccorso per l’Outdoor

Aula + prova pratica

8

Abilitazione BLS-D

Aula + prova pratica

8

Meteorologia e climatologia, ambiente nivale

Aula

12

Project Work: Come realizzare dei progetti escursionistici urbani
esperienziali

Aula + Laboratori

40

Project Work: Verifica lavori

Aula

8

Modulo A: Mondo Fiptes, Etica, Legislazione e Fiscalità. Totale 20 ore. CFF 4








Presentazione e strutturazione del corso
La cultura del Camminare
FIPTES: Funzionamento, statuto, vita associativa.
Codice Professionale e Codice Deontologico della Guida, Polizza assicurativa
Responsabilità della guida, legislazione e normativa
Conoscenza e Legislazione di Parchi, Aree Protette, SIC
Amministrazione e Fiscalità

Modulo B: Disabilità e Salute Totale 75 ore. CFF 15







Elementi di Psicologia
Elementi di Psicopedagogia
Elementi di Sociologia
Alimentazione, cucina e dieta
Elementi di Anatomia e Fisiologia
Elementi di Patologia e Farmacologia

Modulo C: Nozioni di Legislazione Sociale e Sanitaria Totale 55 ore. CFF 11






Nozioni di Legislazione Sociale e Sanitaria
Le normative vigenti sulla disabilità
Superamento delle barriere: assistenza e servizi
Turismo, tempo libero e servizi accessibili per la disabilità
Comunicazione e relazione in ambito della disabilità
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Modulo D: Orientamento e Cartografia. Totale 42 ore. CFF 8






Orientamento
Cartografia
Sentieristica
Strumenti Informatici
Laboratori

Modulo E: Interpretazione Territorio, Sicurezza, Gestione emergenze. Totale 44 ore CFF 9





Prevenzione rischi e Sicurezza in escursione
Leadership e gestione dell'emergenza
Interpretazione ambientale, sociale e culturale del contesto urbano
Laboratori

Modulo F: Aree di Interesse del Trekkincittà Totale 50 ore CFF 10






Educazione Ambientale
Geologia e storia del paesaggio
Biodiversità ed Ecologia
Botanica e Zoologia
Laboratori

Modulo G: Abbigliamento, Salute Totale 8 ore CFF 2



Abbigliamento e attrezzatura
Allenamento

Modulo H: Primo Soccorso Totale Ore 18 CFF 3



Primo Soccorso per l’Outdoor
Abilitazione BLS-D

Modulo I: Comunicazione e Promozione Totale ore 40 CFF 8





Comunicazione e Public Speaking
Promozione e Marketing Turistico
Conduzione e Gestione Gruppi
Laboratori

Modulo L. Elementi Turismo Esperienziale Totale ore 90 CFF 18



Conoscenza delle linee guida della legislazione turistica italiana.
Turismo Esperienziale; scenari e prospettive nel contesto ambientale, sociale, antropologico e
culturale, etc.
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Marketing del Turismo; trasformare un’offerta di turismo classico in turismo esperienziale
Laboratori (realizzazione di un’offerta turistica esperienziale)

Project Work: Verifica lavori Totale ore 8 CFF 2
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