CORSO GUIDA
Programma del Corso
ESPERTA DI TURISMO
ESPERIENZIALE
Il CORSO ha la durata complessiva di 300 ore, tra lezioni teoriche in sede ed
FIPTES/FORMATOUR esercitazioni pratiche in escursioni, e attività di Tutoraggio e Mentoring a cui
seguono laboratori ed esami finali.
Min. 12 partecipanti
Un Corso Professionale di comprovata abilità tecnico-comportamentale adeguata a
guidare in sicurezza persone e gruppi in percorsi turistici esperienziali.
Telefono
È il professionista creativo che interpreta, esprime ed arricchisce tale speciale
modello turistico, guidando empaticamente e in sicurezza persone e gruppi in
Tel. 06 95225465
esclusivi percorsi e itinerari esperienziali, sempre rispettosi della biodiversità e della
Cell. 3926875973
relazione uomo animale. In possesso di alte competenze e conoscenze trasversali,
interpreta con adeguata e costante formazione tematica i diversi e multiformi ambiti
dell’offerta turistica esperienziale, armonizzati e funzionali sia alle precise richieste
Posta elettronica
del mercato che allo sviluppo sostenibile del territorio di riferimento con le cui
formazione@fiptes.it
componenti sinergizza in armonia. Per distinguersi con una personale ed esclusiva
offerta esperienziale integrata, anche la Guida Esperta può specializzarsi in differenti
discipline che arricchiscono l’offerta esperienziale, come previsto dal Programma
Formativo FIPTES (PRO.F.F.) nazionale, sono escluse tutte le attività riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle
professioni sanitarie e relative tipiche o riservate per legge e delle attività e mestieri
artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da Leggi Quadro,
normative nazionali e comunitarie. Ai fini di rendere interdisciplinare la sua offerta
con tali attività, la Guida può scegliere di collaborare e sinergizzare, anche in
affiancamento, con Enti, Federazioni, Albi e Professionisti, abilitati da leggi
nazionali.

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).

Requisiti per la
partecipazione al corso

 Per chi non ha alcun requisito dimostrabile con certificazione o con
attestazione riconosciuta ed esperienza comprovata dovrà iscriversi e
partecipare a tutti i moduli del corso ed Esami Finali.
 Per chi è già in possesso di requisiti certificati professionali ed esperienza
comprovata (AGAE, AGAP, AMM etc) potrà iscriversi, previo test di
ingresso, accedere al corso partecipando solo ai Moduli A, L ed Esami Finali.
 Per chi invece è già in possesso di requisiti certificati o attestati non
professionali ma in ambito volontariato ed esperienza comprovata (AEV
FEDERTREK, AEN FIE, etc) potrà iscriversi, previo test di ingresso,
accedere al corso partecipando solo ai Moduli A, D, E, L, Preparazione BLS
ed Esami Finali.

Durata e Crediti Formativi
Fiptes:

Ammissione agli esami: Obbligo 80% delle ore con un minimo CFF 48

Totale Ore 300
Totale CFF 60

Programmazione esame:
ESAMI


Test scritti con domande a risposte multiple di tutte le materie del corso



Test esame orale



Presentazione e discussione di un proprio progetto finale come Tesi
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MATERIA

MODALITA'

ORE

Presentazione e strutturazione del corso
FIPTES: Mission, funzionamento, statuto, vita associativa.
Polizza assicurativa.

Aula

2

Codice Professionale e Codice Deontologico della Guida.

Aula

2

Responsabilità della guida, legislazione e normativa.

Aula

8

Orientamento e Cartografia e Sentieristica e GPS.

Aula + Uscita

24

Prevenzione rischi e Sicurezza in escursione.

Aula + Uscita

16

Psicologia: Conduzione Gruppi e gestione dei conflitti.

Aula + Uscita

8

Leadership e gestione dell'emergenza.

Aula + Uscita

8

Abbigliamento, attrezzatura, alimentazione, allenamento e
preparazione atletica.

Aula + Uscita

12

Interpretazione ambientale del territorio.

Aula + Uscita

16

Conoscenza e Legislazione di Parchi, Aree Protette, SIC.

Aula

4

Geologia e storia del paesaggio. Educazione Ambientale

Aula+ uscita

16

Amministrazione e Fiscalità

Aula

4
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Legislazione e Regole del Turismo ed Elementi di Turismo
Aula + Uscite + Laboratori
Esperienziale.
Discipline escursionistiche esperienziali: fotografia esperienziale,
enogastronomia esperienziale, espressione artistica esperienziale,
archeologia esperienziale, wellness esperienziale, discipline olistiche
esperienziali, outdoor training esperienziale, coaching
esperienziale, turismo spirituale immersivo esperienziale,
ecoturismo esperienziale (biodiversità, etologia e antropologia).

110

Promozione, Marketing Turistico, Comunicazione e Public
Speaking nell’era del web e dei Social

Aula

20

Primo Soccorso per l’Outdoor
(Docente Concetta Dafne Evangelista)

Aula + prova pratica

8

Abilitazione BLS-D

Aula + prova pratica

8

Project Work: Come realizzare dei progetti escursionistici
esperienziali

Aula + Laboratori

24

Project Work: Verifica lavori

Aula

10

Totale Ore

300
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Suddivisione del Programma in Moduli:
Modulo A: Mondo Fiptes: Etica, Legislazione e Fiscalità. Totale 20 ore. CFF 4







Presentazione e strutturazione del corso
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: Orientamento e Cartografia. Totale 30 ore. CFF 6






Orientamento
Cartografia
Sentieristica
GPS
Laboratori

Modulo C: Prevenzione Rischi. Totale 40 ore CFF 8





Prevenzione rischi e Sicurezza in escursione
Leadership e gestione dell'emergenza
Interpretazione ambientale del territorio
Laboratori

Modulo D: Ambiente e Territorio. Totale 16 ore CFF 3



Geologia e storia del paesaggio
Educazione Ambientale

Modulo F: Abbigliamento, Salute e Nutrizione Totale 12 ore CFF 2



Abbigliamento e attrezzatura
Alimentazione e allenamento

Modulo H: Primo Soccorso Totale Ore 16 CFF 3



Primo Soccorso per l’Outdoor
Abilitazione BLS-D
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Modulo I: Comunicazione e Promozione Totale ore 38 CFF 8






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

Modulo L: Elementi di Turismo Totale ore 116 CFF 24






Conoscenza delle linee guida della legislazione turistica italiana.
Turismo Esperienziale;
Discipline escursionistiche esperienziali
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 12 CFF 2
.
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