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La lr 28 ottobre 2021, n. 16 ha introdotto modifiche alla lr 17 dicembre 2012  N. 44 
“Ordinamento della professione di guida alpina in Regione Liguria” introducendo la 
figura professionale dell’ Accompagnatore di Media Montagna secondo i principi 
normati a livello nazionale con la legge quadro 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento 
della professione di guida alpina in Italia” (art.2 comma 1 e artt. 21 e 22). 

L’ Accompagnatore di Media Montagna, rappresenta l’omologo della Guida Alpina in 
tutti gli ambiti di attività montana: escursionismo, trekking, visite in specifici e 
particolari ambienti naturali e connessi culturali, dove è particolarmente necessario un 
solido bagaglio esperienziale legato all’ambiente montano oltre alle capacità relative 
alla gestione dei rischi, della sicurezza e la cura del cliente. Questa figura, a cui 
compete anche l’insegnamento delle tecniche escursionistiche, viene formata con le 
stesse modalità e la stessa struttura didattica delle guide alpine escludendo dai 
programmi le sole attività che prevedono l’uso delle attrezzature e delle tecniche 
alpinistiche, svolgendo tuttavia particolare attenzione alla conoscenza dei rischi 
connessi all’accompagnamento in territori impervi. L’iter formativo prevede un 
impegno complessivo di 600 ore ed è fortemente orientato all’esperienza sul terreno 
(circa 40 giornate) e la sua piattaforma fa riferimento agli standard internazionali delle 
nazioni più avanzate sul tema (Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, Germania, 
Inghilterra, Spagna) che si rappresentano unite nell’associazione Internazionale UIMLA 
(Union of International Mountain Leader Associations - www.uimla.org). 
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PARTE PRIMA 

IL PERCORSO FORMATIVO  
DELL’ ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA 
Obiettivi e finalità 

Il percorso formativo ha come obiettivo il rilascio della qualifica professionale di 
Accompagnatore di Media Montagna secondo i parametri di “Competenze, 
Conoscenze, Abilità” individuate nell’allegata scheda tecnica* del Repertorio delle 
Figure Professionali di Regione Liguria modulata** in funzione del Profilo professionale 
e Standard Formativo redatto dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane 
(Co.Na.G.A.I.), depositato presso l’ufficio ministeriale competente. Durante la 
formazione l’allievo ha possibilità di ampliare le conoscenze, perfezionare abilità 
tecniche e operative, crescere in nuove consapevolezze e valori di riferimento, 
apprendere atteggiamenti e comportamenti significativi e specifici per la professione 
di Accompagnatore di Media Montagna. Tali obiettivi, apparentemente generici, 
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corrispondono a ben precise competenze che sono richieste all’allievo in vari momenti 
di valutazione durante l’intero svolgimento del corso e attesteranno:  
• l’essere in grado di condurre in sicurezza singoli o gruppi in escursioni, anche di più 

giorni consecutivi, progettando secondo esigenze i relativi itinerari e le logistiche 
connesse; 

• l’essere in grado di provvedere alla gestione di eventuali emergenze; 

• il possedere adeguate capacità di illustrare le caratteristiche l’ambiente percorso. 

Terminata la formazione, gli Accompagnatori di Media Montagna possono esercitare le 
attività iscrivendosi nell’apposito Elenco Speciale tenuto dal Collegio regionale delle 
guide alpine Liguria (art. 13 bis lr 28 ottobre 2021, n.16). 

L’attività professionale di Accompagnatore di Media Montagna può essere svolta anche in 
modo non esclusivo e non continuativo e non è incompatibile con gli impieghi pubblici o 
privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo (art. 11 l. 6/1989). 

* “Agenzia regionale Liguria per il Lavoro la Formazione e l’Accreditamento” (Scheda Alfa 16-025) 

** Regione Liguria con DGR n. 209/2022 del 18 marzo 2022 ha ritenuto opportuno, per intervenuta 
modifica con la legge regionale 28 ottobre 2021, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, 
n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina)”, di aggiornare la scheda tecnica della figura 
professionale dell’AMM sul Repertorio Ligure delle Figure Professionali, al fine di renderla conforme al 
sopravvenuto disposto normativo, riformulando ed integrando la scheda di descrizione (scheda “Alfa” 
16-025 - Repertorio delle Figure Professionali di Regione Liguria) che si presenta in allegato. 
ADA del QNQR cui lo standard risulta associato:  
ADA.23.03.06 (ex ADA.19.21.47) - Accompagnamento e assistenza del cliente in escursioni alpinistiche o 
in montagna - L’esercizio della professione di Accompagnatore di media montagna di cui all’art. 22 della 
L. 6/1989 non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l’esercizio di altre attività di lavoro 
autonomo.  
http://professioniweb.regione.liguria.it/Dettaglio.aspx?code=0000000127 
https://professioni.istat.it/cp2011/scheda.php?id=3.4.1.5.1 
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 2008: 5113 – Travel guides – Mountain Leaders 
ISTAT CP 2011: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi 
Codice ATECO 2008: 79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
https://www.sport.governo.it/it/attivita-internazionale/riconoscimento-qualifiche-professionali-estere/
accompagnatori-di-media-montagna/ 

4



CORSO AMM LIGURIA

MATERIE TRATTATE E OBIETTIVI 
Le varie materie trattate nel percorso formativo possono avere carattere tecnico 
oppure nozionistico. Al termine del corso le conoscenze, le abilità e le competenze 
acquisite riferiranno ai seguenti settori e argomenti: 

• Tecniche di camminata su vari terreni 
• Conduzione dei gruppi 
• Progettazione delle attività escursionistiche 
• Normativa professionale - Ruolo e responsabilità nell’accompagnamento 
• Cartografia - Topografia e Orientamento 
• Materiali 
• Primo soccorso - BLSD 
• Medicina e fisiologia di base 
• Meteorologia 
• Nivologia 
• Geologia - Geomorfologia 
• Botanica 
• Zoologia 
• Educazione ambientale - Ecologia 
• Storia e cultura del territorio rurale e alpino 
• Comunicazione - Marketing 
• Gestione dell’attività professionale 

In relazione a quando sopra descritto e considerato che l’art.7, comma 5, della sopra 
richiamata l.r. 44/12 statuisce che “i programmi dei corsi e i criteri per le prove d’esame 
sono determinati dal Collegio regionale delle guide alpine, garantendo il rispetto dei 
criteri e dei livelli tecnici e didattici nonché di accertamento, definiti dal Collegio 
nazionale delle guide alpine italiane e approvati dalla Regione”, Regione Liguria in 
collaborazione con il Collegio regionale Guide Alpine, organizza il primo corso per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore di Media Montagna, di 
cui al comma 2 dell’articolo 13 ter della legge regionale 28 ottobre 2021 n. 16 per:  

25 CANDIDATI 
praticanti l’attività escursionistica che intendono avviare un’attività autonoma o 
associata con altri operatori, finalizzata all’accompagnamento di persone singoli o 
gruppi in escursionismo. Tale percorso formativo è redatto secondo il Profilo 
professionale e Standard formativo per la figura dell’AMM stabilito dal Collegio 
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Nazionale delle Guide Alpine Italiane (Co.Na.G.A.I.), adeguato agli standard formativi 
internazionali e depositato presso la struttura competente di Regione Liguria. 
(approvato con Delibera di Giunta Regionale n. atto 1838 del 24/03/2022). 

Il raggiungimento di questo profilo rappresenta il requisito di accesso all’area 
professionale e alla dimensione auto-imprenditoriale. Come tale, lo standard 
professionale può essere raggiunto sia da persone (giovani-adulte) non in possesso di 
conoscenze/capacità pregresse nell’accompagnamento, sia da soggetti già inseriti nel 
settore di attività, ma privi dei previsti requisiti formali.  

Il suddetto documento esplicita nei diversi punti del programma: i destinatari, i 
soggetti formatori, i requisiti di accesso, le caratteristiche delle prove attitudinali di 
ammissione al corso i criteri ed i parametri di valutazione delle prove attitudinali 
selettive, sia per la parte tecnico pratica sia per i test culturali ed il colloquio 
individuale; l’acquisizione delle competenze pregresse, la suddivisione dei moduli 
formativi e i programmi dei corsi, l’attività di docenza. 

PROVE ATTITUDINALI DI AMMISSIONE AL CORSO 
Requisiti di ammissione alle prove 

L’accesso alla formazione di Accompagnatore di Media Montagna è subordinato alle 
disposizioni previste dagli articoli 5 e 22 della l. 6/1989 e ss.mm.ii. e dagli articoli 7 e 8 , 
13 ter della l.r. n. 44/2012 e ss.mm.ii., intendendosi sostituito l’elenco speciale all’albo 
professionale; l’abilitazione tecnica prevede il superamento di prove attitudinali, le cui 
modalità di svolgimento, nel rispetto dello standard formativo nazionale, sono definite 
dalla struttura della regione competente in materia; mentre l’organizzazione e la 
gestione è affidata al Collegio delle Guide Alpine.  

Per ottenere l’ammissione all’apposita prova attitudinale – pratica i candidati devono 
chiedere l’iscrizione a domanda, auto-certificando mediante apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

1. Di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione 
Europea; sono equiparati i cittadini extraeuropei in regola con le norme vigenti 
in materia di soggiorno in Italia.* 

2. Di aver idoneo titolo di studio previsto dalla normativa e se provenienti da Stati 
Esteri, un titolo di studio equipollente**;  

3. Di aver compiuto la maggiore età;  
4. Di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori 

a tre anni per delitti non colposi, di non aver subito condanne per delitti contro 
la moralità pubblica ed il buon costume, di non essere stato dichiarato 
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delinquente abituale, professionale o per tendenza e di non essere sottoposto 
a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e di non 
aver subito condanne che comportano l’interdizione dall’esercizio della 
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;  

Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti entro il termine ultimo di 
presentazione della domanda di iscrizione di cui al presente bando, a pena di 
esclusione della domanda stessa. 
I candidati devono inoltre allegare alla domanda, a pena di esclusione della stessa:  

1. dettagliato curriculum vitae in formato europeo (CV Europass); 
2. curriculum escursionistico (secondo il modello allegato); 
3. L’originale o la fotocopia autenticata del certificato medico all’attività 

agonistica attestante lo stato di salute idoneo ad intraprendere il percorso 
formativo, in corso di validità. Il certificato dovrà essere rilasciato da Azienda 
Sanitaria Locale o da medico specialista autorizzato ai sensi della legge 
regionale 46/1984 e lr 38/1996; per coloro che si rivolgeranno presso strutture 
accreditate o autorizzate di altre Regioni, il certificato dovrà riportare gli 
estremi dell’accreditamento o dell’autorizzazione regionale.  

I CERTIFICATI DIFFORMI DALLE SUDDETTE PRESCRIZIONI NON SARANNO RITENUTI 
VALIDI E COMPORTERANNO L'ESCLUSIONE DALLE PROVE. 

4. La ricevuta del versamento della quota di iscrizione di euro 300,00 
(trecento,00) sul C/C bancario BANCA SELLA agenzia di Imperia con codice 
IBAN: IT 15 H 03268 10500 052174899630 intestato a: Collegio regionale 
Guide Alpine Liguria – indicando nella causale: PROVE ATTITUDINALI PER IL 
CORSO di ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA, versamento nome, 
cognome e recapito telefonico del candidato. 
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Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato esclusivamente tramite “Bonifico 
Bancario”. In caso di mancata partecipazione del candidato ovvero di esito negativo della prova, non è 
per alcun motivo rimborsabile, salvo documentati casi di forza maggiore che saranno esaminati e valutati 
singolarmente. 

Per i cittadini stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, (livello 
B1 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) che consenta di partecipare attivamente al 
percorso formativo. Tale conoscenza sarà oggetto di valutazione nella seconda fase di prove attitudinali. 

* I cittadini extraeuropei devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata 
del percorso o dimostrare l’attesa di rinnovo documentata dall’avvenuta presentazione della domanda 
di rinnovo del titolo di soggiorno, ed avere buona conoscenza della lingua italiana di livello A2 con 
certificazione rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal 
Ministero dell'Istruzione.  

** I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario richiedere, secondo le 
procedure normative previste, il loro riconoscimento.  (art. 379 del  D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297  - art. 38 
del d.lgs 165/2001 e s.m.i. - art. 48 DPR 394/1999). 

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione 
alle prove attitudinali - pratiche 

La domanda da redigersi in bollo € 16,00* dovranno essere redatte secondo il modello 
allegato: 

I candidati dovranno indicare sotto la propria personale responsabilità:  

- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- residenza (alla data di presentazione della domanda); 
- recapito a cui indirizzare le comunicazioni, numeri telefonici e indirizzo e-mail. 

Le domanda di ammissione, a pena di esclusione, devono essere inoltrate secondo la 
modalità prevista a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 09 gennaio 2023 ed entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2023: 

-  essere completa di tutta la documentazione richiesta; 

-  essere conforme a quanto sopra specificato. 

Modalità di recapito della domanda e della documentazione allegata:  
• SPEDITE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C. (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) 

all’indirizzo pec: guidealpineliguria@pec-legal.it (complete in ogni parte 
documentale e grafica assemblata) nel periodo di tempo sopra indicato (farà fede 
la data di “consegna” del sistema pec); si ricorda che l’invio è giuridicamente valido 
solo quando la trasmissione avviene tra due indirizzi pec: da indirizzo pec del 
candidato all’indirizzo pec. del collegio regionale guide alpine liguria 
guidealpineliguria@pec-legal.it ). 
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Utilizzando l’invio telematico a mezzo PEC l’assolvimento del bollo avviene in modo virtuale tramite 
apposizione ed annullamento della marca sul cartaceo della domanda trattenuto presso il mittente a 
disposizione degli organi di controllo, riportando l’identificativo seriale della marca nell’allegato 
modello “assolvimento virtuale della marca da bollo”. 

La domanda e il curriculum dovranno essere compilati sui modelli PDF interattivi predisposti dal 
Collegio, la documentazione allegata (Carta d’identità, Curriculum vitae ecc. dovranno essere 
anch’essi, di tipo PDF. Il trasferimento dei file dovrà avvenire via PEC allegando separati i vari files 
(domanda, carta d’identità, curriculum, titoli di studio ecc.) non zippati in quanto non consentiti 
via PEC. 

Le prove attitudinali selettive si articolano in due fasi:  
1) prove tecnico-pratiche (prove a sbarramento*); 
2) test culturale e colloquio individuale. 

Le prove si svolgeranno in località da destinarsi nel periodo compreso tra il 

30 marzo al 2 aprile 2023; 

1) La prova tecnico – pratica 

Le prove si articolano separatamente su due diverse giornate e prevedono le seguenti 
attività: 

• Un percorso test, definito a sé stante rispetto ai normali sentieri escursionistici, 
necessario a valutare la capacità motoria del candidato nella progressione in salita e 
discesa su vari tipi di fondo anche di tipo misto: pendii erbosi, terrosi, pendii a 
pietraia, guadi, ecc., l’interpretazione del terreno, la scelta delle traiettorie, 
l’allenamento e l’adeguatezza dell’equipaggiamento. 

• Percorso escursionistico di sviluppo compreso tra i 15 e 20 Km e dislivello 
complessivo minimo in salita di 1500 m con zone test. 
Si richiede nello svolgimento del percorso: a) una prova di resistenza – dislivello di 
700 m da realizzare in 1h (con relativo calcolo delle penalità); b) abilità tecnica, nella 
camminata, c) sicurezza e regolarità di percorrenza, qualità e pertinenza 
dell’abbigliamento e dei materiali, capacità di orientamento generale anche con 
eventuale utilizzo della carte topografiche/escursionistiche e dei relativi strumenti 
topo/cartografici (escluse le apparecchiature digitali). 

2) Il test culturale prevede: 

• Un test a risposta multipla su argomenti legati alla pratica dell’escursionismo e alla 
frequentazione dell’ambiente montano a titolo turistico/sportivo/ricreativo.  

• Un colloquio individuale che prevede: 

- la discussione del curriculum escursionistico, 

- l’esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. 
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La discussione del curriculum mira a valutare la qualità del curriculum presentato ed 
eventuali titoli di studio attinenti e valutabili dal CV personale. 

Svolgimento delle prove pratiche 

Le prove pratiche attitudinali saranno svolte in ambiente naturale, in località scelte tra 
le più idonee allo svolgimento delle prove, rientranti nell’ambito territoriale di Regione 
Liguria o appartenenti ai territori di confine con le regioni appenniniche o di quelle 
alpine. I siti di svolgimento saranno comunicati pochi giorni prima dello loro 
svolgimento al fine di non agevolare nessun candidato, se il sito non risultasse idoneo 
per sopraggiunge cause di opportuna agibilità, saranno riorganizzate in altra area la 
cui sede sarà comunicata tempestivamente con i mezzi telematici/telefonici ai 
candidati. 

Le prove si svolgeranno in qualsiasi condizioni climatica, qualora le di condizioni 
meteorologiche siano particolarmente avverse le prove potranno essere rinviate al 
giorno successivo o ad altra data da concordarsi; pertanto la disponibilità dei 
candidati è da intendersi fino al giorno successivo a quello comunicato dal Collegio 
Regionale Guide Alpine Liguria attraverso i canali di comunicazione previsti (email-
telefonici). 

La durata prevista per l’espletamento delle prove è in funzione del numero 
complessivo degli iscritti ammessi alle prove, presumibilmente compresa tra le 3 e le 4 
giornate ivi compreso l’eventuale giorno di recupero. 

Salvo esplicita comunicazione di inammissibilità della domanda di partecipazione, i 
candidati saranno convocati tramite il Collegio Regionale Guide Alpine Liguria nelle 
modalità previste (digitali e telefoniche) in località e data ed orario stabilito, stabilendo 
fin d’ora, che è responsabilità e onere di ogni candidato verificare la propria casella 
di posta o la reperibilità telefonica o altri sistemi digitali di comunicazione.  

I candidati convocati dovranno presentarsi, muniti di valido documento d’identità  
per le operazioni di identificazione. 

I candidati dovranno sostenere in proprio le spese di viaggio, vitto, alloggio ed 
eventuali mezzi di risalita ritenuti necessari al buon svolgimento delle prove. 

Le prove attitudinali, NON SARANNO ORGANIZZATE NEL CASO IN CUI I RELATIVI 
ISCRITTI DOVESSERO ESSERE NUMERICAMENTE INFERIORI A N. 15 (quindici). Nel 
solo ed esclusivo caso di mancata organizzazione delle prove attitudinali-pratiche, per 
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, ai candidati regolarmente 
iscritti sarà rimborsata la quota di iscrizione entro 60 gg. dalla comunicazione di 
annullamento. 
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Valutazione delle prove attitudinali e ammissione al corso 

Le prove sono valutate da una commissione tecnica composta da un numero congruo 
di guide alpine e accompagnatori di media montagna (mai inferiori a tre membri) e 
sarà presieduta dal Presidente del Collegio Guide Alpine regionale o in caso di assenza 
da un suo delegato. E’ membro di diritto, e può rappresentarsi anche nelle fasi 
valutative, al fine delle verifiche amministrative, giuridiche e formali, il Dirigente o suo 
delegato della struttura regionale competente in materia. 

La commissione esprimerà per ogni singolo membro un valutazione indipendente 
attribuendo a ciascun candidato un punteggio espresso in centesimi così ripartiti: 

- 100 punti percorso test - tecnica di camminata e percorso escursionistico attribuiti 
secondo specifico regolamento che prevede varie tipologie di penalità. (media delle 
valutazioni di ogni singolo membro di commissione + valutazione analitica del test a tempo) 

- 100 punti aspetti culturali, valutazione del questionario, valutazioni dei colloqui, 
titoli di studio attinenti e competenze pregresse (valutazione analitica del questionario + 
valutazione dei colloqui e  riconoscimento delle competenze pregresse). 

Le valutazioni espresse dai singoli membri di commissione saranno ricondotte ad una 
media matematica che sommata al punteggio analitico, ove previsto, determinerà il 
valore finale della valutazione. 

I membri di commissione tecnica saranno chiamati a valutare: 

- La padronanza della capacità motoria in funzione del tipo di fondo (sentieri, pendii 
erbosi, terrosi, pendii a pietraia, guadi, ecc.) 

- l’interpretazione del terreno e scelta delle traiettorie (traccia), 
- l’allenamento, 
- l’adeguatezza dell’equipaggiamento. 

La discussione del curriculum escursionistico mira a valutare la qualità e la veridicità 
del curriculum presentato.  

I membri di commissione svolgeranno, oltre al ruolo di valutatore, anche le funzione di 
assistenti ai candidati nelle prove pratiche. 

* Ai candidati risultanti insufficienti nei singoli test pratici sarà comunicato dal Direttore del corso  
l’esclusione dal prosieguo delle prove. L’elenco degli Ammessi e dei Non Ammessi ad accedere alla 
seconda fase (test culturale/colloquio) avverrà a termine della giornata di prove pratiche in via frontale o, 
se per impedimenti logistici/organizzativi in forma telematica. 
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Riconoscimento delle competenze pregresse 

Le competenze precedentemente assunte dai candidati attengono esclusivamente ad 
argomenti teorici e consistono nel riconoscimento di competenze certificate che 
consentono al singolo corsista di essere esonerato** dalla frequenza di alcune unità 
formative del percorso curricolare. Esse possono essere di tipo scolastico, se derivano 
dal conseguimento di titoli di studio, o professionali, se attinenti a competenze 
professionali. 

Ai soggetti che posseggono tali requisiti e che hanno superato la prima fase delle 
prova attitudinali (prova pratica) saranno attribuiti in sede valutativa (seconda fase 
delle prove attitudinali) i previsti punteggi. Il candidato è tenuto a presentare tutta la 
documentazione ufficiale necessaria alle valutazioni di commissione, allegandola 
già alla presentazione della domanda. (elencandola negli allegati della domanda risulterà auto 
certificata ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000) 

La competenze pregresse saranno valutate sia in funzione della coerenza con gli 
argomenti e le tematiche previste nella formazione sia in termini qualitativi. 

Competenze pregresse scolastiche: 

I titoli di studio che danno luogo – laddove opportunamente certificati – al relativo 
riconoscimento e quindi alla possibilità di non seguire le lezioni ed attestare le 
competenze di determinati insegnamenti, vengono riconosciute a coloro che abbiano 
conseguito attraverso istruzione di secondo grado o superiore, un diploma o laurea 
attinente alle materie trattate nel corso di formazione.  

Competenze pregresse professionali:  
Sono riconosciuti a coloro che:  

• sono in possesso di un’abilitazione all’esercizio di una professione outdoor/turistica 
regolamentata e istituita dallo Stato (es. Maestri sci, Guida Vulcanologica), 

• sono in possesso di un’abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata e 
istituita dalle Regioni e Province Autonome che si siano dotate di legislazione in 
merito (es. Guide Ambientali Escursionistiche, Guide Escursionistiche 
Naturalistiche, Accompagnatori del Territorio, Guide Parco), 

• esercitano una attività outdoor/turistica in un elenco riconosciuto ai sensi della 
legge dello Stato n. 4/2013.  

** E’ in ogni caso facoltà degli allievi non avvalersene e frequentare il corso completo.  
 L’acquisizione delle competenze pregresse non esonera dalla partecipazione all’esame finale scritto 
 e orale e dagli esami intermedi. 
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Esiti delle prove 

Si riterranno ammessi al corso i candidati presenti nei primi 25 posti in graduatoria, 
sempre che, comunque, abbiano ottenuto un punteggio finale maggiore o uguale a 
60 punti su 100 in ciascuna delle categorie di prove (1 e 2). Nel caso in cui al 
venticinquesimo posto vi fossero più candidati con il medesimo punteggio, avranno 
diritto di accesso al corso tutti i candidati collocati in graduatoria al venticinquesimo 
posto. A titolo meramente esemplificativo di quanto sopra evidenziato, nel caso in cui 
al venticinquesimo posto di graduatoria vi fossero tre candidati con il medesimo 
punteggio, saranno ammessi al corso tutti i tre candidati.  

Curriculum escursionistico minimo 

Il Curriculum escursionistico deve contemplare, pena l’esclusione del candidato, lo 
svolgimento della seguente attività minima: 

• almeno 50 (cinquanta) escursioni diverse delle quali almeno 15 (quindici) con un 
dislivello in salita complessivo di 1500 m e, delle restanti, almeno 10 (dieci) di 
dislivello in salita complessivo di 700 m. Sono considerate “diverse” anche i tragitti 
giornalieri ricompresi in un trekking di più giorni; 

• tale attività deve essere stata svolta negli ultimi cinque anni; 

• possono altresì essere valutate come escursioni gli avvicinamenti e i ritorni a piedi 
da e per tragitti di arrampicata in montagna e alta montagna. 

Nota:  
- Per dislivello in salita complessivo si intende la somma di tutti i dislivelli positivi.  
- Il modello curricolare tiene conto dello sviluppo della pratica escursionistica nelle sue 

declinazioni moderne, ma si basa su quella classica quindi effettuata senza l’ausilio di mezzi 
meccanici (es. bicicletta) o animali (es. cavallo). 

- Potranno essere elencate ulteriori attività svolte, citando le attività più rilevanti. 

A seguire il modello del curriculum escursionistico da presentare.  
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Modello curriculum escursionistico 
Cognome_________________________________ Nome _____________________________ 

data di nascita____________________________ 

Escursioni negli ultimi 5 anni con almeno 1500 metri di dislivello 
• Requisito minimo richiesto n. 15 

Escursioni negli ultimi 5 anni con almeno 700 metri di dislivello 
• Requisito minimo richiesto n. 10 

Escursioni negli ultimi 5 anni senza vincolo di dislivello 
• Requisito minimo richiesto n. 25 

Altre escursioni oltre il mimino richiesto 
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foto tessera del 
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N. data Gruppo Montuoso (Prov./Naz.) Località e Quota di partenza

1
Punto e quota di arrivo Dislivello e/o distanza complessiva

Diff. esc.: Note:

N.B. I cluster sopra rappresentati devo essere duplicati almeno nelle quantità minime previste fino a comporre un 
unico documento composto da quattro sezioni. Al candidato sarà fornito opportuno file PDF editabile.
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N. data Gruppo Montuoso (Prov./Naz.) Località e Quota di partenza
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Punto e quota di arrivo Dislivello e/o distanza complessiva
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N. data Gruppo Montuoso (Prov./Naz.) Località e Quota di partenza

1
Punto e quota di arrivo Dislivello e/o distanza complessiva

Diff. esc.: Note:
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PARTE SECONDA 
IL CORSO AMM 
Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
al corso 

I candidati che hanno superato le prove attitudinali – pratiche, saranno ammessi a 
partecipare al corso formativo a seguito di apposita istanza, da redigersi in bollo da 
euro 16,00* , indirizzata al COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE LIGURIA – via T. 
Pertica, 29 - 17024 FINALE LIGURE  SV - da inoltrarsi A MEZZO P.E.C. (POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA) all’indirizzo pec: guidealpineliguria@pec-legal.it entro la 
data di inizio corso che sarà comunicata all’esito delle prove attitudinali. La data di 
inizio corso è prevista entro 30 giorni dall’espletamento delle prove attitudinali. 

Il Corso per il conseguimento dell’idoneità professionale di AMM NON SARA’ 
ORGANIZZATO NEL CASO IN CUI I PARTECIPANTI SIANO NUMERICAMENTE 
INFERIORI A 15 UNITA’; in tal caso i candidati che avranno superato le prove 
attitudinali - pratiche saranno ammessi di diritto al successivo corso organizzato da 
Regione Liguria.  
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DURATA CORSO E RECUPERI  
Il corso per il conseguimento dell’idoneità professionale di AMM avrà una durata di 
600 ore (compresi gli esami abilitativi) e si sviluppa in approssimativi 60 giorni in un 
anno solare; sarà suddiviso in moduli della durata massima di sei giorni, costituiti da 
una o più unità formative e, salvo eccezionalità, avrà la formula dell’inclusione del fine 
settimana, per consentire un’ampia partecipazione da parte di persone occupate. Al 
tempo stesso si intende evitare che questo comporti un eccessivo allungamento del 
periodo formativo, in modo da garantire un percorso sufficientemente compatto e non 
troppo dispersivo, accumulando quante più ore di formazione e minore numero di 
viaggi.  

Il calendario sarà definito in sede di attivazione del corso. 

Nei casi di interruzione del corso, l’allievo non è ammissibile all’esame finale. 
Si prevede la realizzazione di recuperi delle unità formative perse per cause di malattia 
o altra forza maggiore, debitamente documentate. 

Il recupero delle unità formative perse, sarà possibile nella successiva sessione del 
corso, all’interno di moduli di interscambio tra le Regioni che hanno adottato 
l’equivalente standard formativo ed eventuali moduli specifici di recupero organizzati 
dal Soggetto formatore.  

Il conseguimento della qualifica professionale, oltre al superamento degli esami finali, 
è subordinato all’esito dell’esame amministrativo regionale che si terrà di fronte ad 
apposita commissione nominata dalla Giunta regionale. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ  
I candidati ammessi a frequentare il corso saranno tenuti a versare, in tempi e con 
modalità che verranno comunicate al momento della comunicazione dei risultati, 
l'importo massimo di euro 4.700,00 (quattromilasettecento,00)* e dovranno altresì 
sostenere le spese di viaggio, vitto, alloggio ed eventuali mezzi di risalita ove 
necessari, per raggiungere e soggiornare nelle località scelte per lo svolgimento 
delle attività oltre alle spese per le attrezzature individuali mancanti ed eventuali 
testi.  
* Quota definitiva e l’eventuale storno in restituzione è in funzione del numero finale degli ammessi al corso. 

Il pagamento è previsto in una prima rata del 50% della quota, da corrispondere al 
momento dell’iscrizione e da successive due rate. Il dettaglio sulle scadenze delle rate 
successive sarà definita in funzione dell’effettivo calendario delle lezioni, che 
determinerà l’arco temporale di attuazione del corso. 

La quota di partecipazione al corso stabilita, rimane inalterata, anche in caso di 
riconoscimento dei crediti formativi. 

Hanno diritto ad iscriversi al corso i soli candidati che hanno superato con esito 
positivo le prove attitudinali in regola con iscrizione e pagamento della prima rata. 

La prosecuzione della frequenza è subordinata al regolare pagamento delle rate e 
l’ammissione all’esame finale è subordinata al regolare pagamento della rata di saldo, 
secondo le modalità che saranno fissate e comunicate successivamente alla 
definizione del calendario delle lezioni.  

Potrà sostenere l’esame finale solamente chi avrà provveduto a saldare l’intera quota. 
La quota degli eventuali moduli di recupero non è parte della quota del corso. 

I versamenti delle quote di partecipazione al corso potrà avvenire esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario sul C/C intestato al Collegio Regionale Guide Alpine Liguria  
BANCA SELLA- agenzia di Imperia con codice IBAN: 
IT 15 H 03268 10500 052174899630 
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
La gestione del corso di formazione affidata al Collegio Guide Alpine Regione Liguria 
ne determina l’assunzione di soggetto formatore. L’organo di riferimento per tutta la 
struttura organizzativa del corso è il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Guide 
Alpine Liguria che coordina l’indirizzo del corso e ne verifica lo scopo istituzionale. 

La direzione del corso 

La direzione del corso si concretizza nelle figure del direttore e del vice direttore del 
corso, la prima coincide con il presidente pro tempore del Collegio Regionale delle 
Guide Alpine, in carica allo svolgimento del corso. La seconda è nominata dal 
Consiglio Direttivo del Collegio su proposta del direttore del corso. 

La direzione del corso riferisce e aggiorna o consulta per ogni questione eccedente le 
sue competenze istituzionali il dirigente di settore responsabile alla formazione 
professionale preposto dall’ente formatore. 

Spetta alla direzione del corso: 
- sovrintendere, controllare e verificare il corretto andamento logistico/organizzativo 

dei corsi e il coordinamento dei programmi tecnico didattici, 
- reperire le competenze formative interne od esterne al Collegio, nel rispetto dei 

requisiti previsti, 
- provvedere alla tenuta del registro presenze ed alla firma da parte degli allievi e dei 

formatori per ogni giorno di corso. 
- decidere altresì in ordine alla fondatezza dei motivi addotti dagli allievi a 

giustificazione di eventuali assenze. 
- provvedere ad istruire le procedure circa le norme di comportamento degli allievi. 

A conclusione del modulo di formazione pratica, il direttore del corso convoca una 
seduta dei formatori per l’analisi delle valutazioni assegnate ad ogni uscita giornaliera 
ai rispettivi allievi e per esprimere il giudizio finale. 

Il direttore dei corsi al termine di ogni modulo di formazione redige la relazione sullo 
svolgimento dell’attività svolta. Questa viene registrata agli atti del Collegio. 

Il direttore del corso sottopone al Consiglio Direttivo del Collegio Regionale delle 
Guide Alpine tutte le decisioni che eccedono il presente regolamento in ordine 
economico, legale, organizzativo e logistico, con il parere favorevole del Consiglio 
adotta le misure più idonee per rendere l’iter del corso confacente agli obiettivi 
istituzionali, sempre e comunque a salvaguardia in primis del Collegio stesso. 
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Formatori e docenze 

Lezioni teoriche. 
Le docenze delle materie teoriche saranno svolte da formatori qualificati nelle materie 
trattate: laureati nelle materie accademiche (es. medicina, botanica, zoologia, 
giurisprudenza, ecc.), o da professionisti iscritti nei rispettivi albi e/o tecnici di alto 
livello di specializzazione impiegati presso enti o associazioni che operano in 
specifico settore e saranno svolte in parte in ambiente naturale (aula esterna), in 
abbinamento alle attività escursionistiche di formazione, ed in parte in aula, in 
presenza o in formazione a distanza (FAD) utilizzando le tecnologie web digitali. 
L’ubicazione delle aule sarà definita in sede di calendarizzazione del corso. 

L’utilizzo delle modalità formative FAD e/o e-learning è consentito per i moduli 
formativi riguardanti i soli aspetti teorici del percorso e in suddetta modalità la 
percentuale massima non può superare il 30% del monte ore complessivo del corso, al 
netto dell’eventuale pratica/tirocinio/stage.  

Lezioni pratiche 
Le docenze che riguardano le attività escursionistiche pratiche saranno svolte da 
guide alpine appartenenti al Collegio delle Guide Alpine Liguria coadiuvate da 
Accompagnatori di Media Montagna e/o secondo esigenze di necessità di presenza o 
livello di competenza da Guide Alpine/Amm iscritte presso l’albo di altri collegi 
regionali/provinciali.  

Per le esigenze organizzative delle attività pratiche, specie per quelle di test e verifica, 
in cui sono necessarie attività di preparazione dei siti e degli itinerari, sono altresì 
ammessi a svolgere la loro attività gli Accompagnatori di Media Montagna iscritti 
presso l’Elenco Speciale del Collegio Guide Alpine Liguria. 

I formatori/docenti attuano i programmi del corso su indicazione della direzione del 
corso, rispettando altresì le indicazioni della direzione ogni qual volta si renda 
necessario variare, modificare, sospendere, prorogare o posticipare le unità formative 
o i moduli del programma stabilito, a causa di eventi straordinari, imprevisti o 
compromettenti il normale iter in essi previsto. 

SEDE DEL CORSO 
Le attività pratiche si svolgeranno in ambiente adeguato all’insegnamento, in ambiente 
naturale e nella maggior parte dei casi nel territorio regionale. Potranno essere 
previste anche uscite in altre regioni limitrofe e/o esperienze presso poli formativi di 
altre regioni limitrofe che stanno svolgendo lo stesso tipo di corso. 
Ugualmente per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività esperienziale. 
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Per esigenze organizzative e di programmazione delle attività, gli allievi alloggeranno 
presso la sede indicata in convocazione (b&b, agriturismo, rifugio, campeggio, 
pensione, affittacamere, albergo). La quota di iscrizione non comprende le spese di 
vitto e alloggio dell’allievo che provvederà direttamente al pagamento delle stesse. 

E’ facoltà del Direttore del corso decidere eventuali deroghe che consentano agli 
allievi residenti in area limitrofa la sede del corso (di norma per massima distanza di 
circa 30 km) di recarsi, per il solo pernotto, presso la propria dimora. 

FORMAZIONE DELLE CLASSI, OBBLIGO DI 
FREQUENZA E ASSENZE 
Gli allievi seguiranno le lezioni teoriche in aula in classe comune, mentre quelle di 
apprendimento pratico svolto in ambiente saranno suddivisi in classi il cui rapporto 
docente/discente varierà in funzione del tipo di terreno naturale in cui sono previste, 
comunque nei limiti delle due seguenti condizioni: rapporto di 1/12 docenti/allievi, in 
terreno facile e un rapporto di 1/8 in terreno difficile. 

La frequenza del corso è obbligatoria per tutta la durata dello stesso ai fini 
dell'ammissione ai relativi esami. La percentuale di assenze consentite, al netto di 
eventuali crediti riconosciuti e per gravi e giustificati motivi, è pari al 10% del monte-
ore corso e devono essere concordate con la Direzione del Corso. Le assenze di cui 
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sopra non sono consentite per i test delle verifiche intermedie relativi alle materie di 
gestione delle emergenze.  

In caso di malattia o altra causa di forza maggiore debitamente documentata, il 
partecipante può chiedere di recuperare le ore mancanti. La direzione del corso in 
fase di progettazione dell’intervento di recupero prevede le modalità e i tempi anche 
in un differente corso formativo. In assenza di recupero, il corso si considera interrotto. 
L’eventuale ripresa e inserimento in un corso successivo consente il riconoscimento 
delle ore in precedenza svolte, se formalmente documentate.  

Possono essere previsti moduli di interscambio tra le regioni/province che hanno 
adottato l’equivalente standard formativo. 

Metodologia di docenza 

Le attività di docenza in aula privilegeranno una metodologia che abbia carattere 
interattivo e che permetta di conoscere e approfondire le competenze del singolo 
utilizzando il gruppo come risorsa di apprendimento. Verranno utilizzati vari supporti 
didattici ed in particolare si prevede l’uso di video proiezioni che permettano di avere 
un impatto maggiormente visivo. Anche le attrezzature saranno visionate e portate a 
conoscenza diretta dei partecipanti. 

Nell’attività esterna la modalità sarà nella maggior parte dei casi quella della 
simulazione e quindi della realizzazione di attività escursionistica gradualizzata in 
relazione alle competenze verificate in sede di prove attitudinali e acquisite dagli 
allievi durante i corsi e agli obiettivi dei moduli di formazione e valutazione. 

SUPPORTI ALLA DIDATTICA  
Il corso prevede una serie di azioni di supporto all’attività didattica, finalizzate a 
mettere i partecipanti nelle migliori condizioni di apprendimento e di raggiungimento 
della qualificazione desiderata, garantendo l’acquisizione di tutte le necessarie 
competenze tecniche e di comportamento. 

Spazio cloud di supporto 

Verrà messo a disposizione una specifico spazio cloud, per consentire di ricevere in 
termini immediati le adeguate informazioni e le specifiche logistiche di ciascun evento 
corsuale. Al suo interno sarà inoltre possibile recuperare tutti i materiali didattici 
relativi alle lezioni svolte e verrà aperta un servizio finalizzato a dare la possibilità ai 
partecipanti di porre domande in relazione ai contenuti didattici svolti e quindi 
ricevere dai docenti ulteriori informazioni ed approfondimenti. 
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Direzione tecnica del corso 

La direzione tecnica del corso si occuperà di garantire il rispetto del programma, della 
metodologia e degli obiettivi didattici e di coordinare le attività tecniche e teoriche, 
garantendo una adeguata integrazione degli interventi di docenza. Il direttore del 
corso provvederà ad organizzare le unità formative ponendo attenzione alla 
connessione tra ciascun singolo intervento di docenza per evitare sovrapposizioni, 
carenze informative o salti di livello. 
Una segreteria logistica farà da punto di riferimento lungo tutto il percorso di 
formazione sia per i partecipanti che per i docenti, garantendo una ottimale 
organizzazione logistica e una costante e puntuale informazione sugli eventi e sulle 
attività. 

Adeguamenti in corso di svolgimento 

Una costante attenzione sarà posta alle verifiche per ri-adeguare costantemente 
l’andamento degli insegnamenti al processo di apprendimento del gruppo e alle 
effettive capacità che questo saprà dimostrare. 

VALUTAZIONI - VERIFICHE 
Nel corso della formazioni sono previste unità di verifica dell’apprendimento le quali 
permetteranno di rilevare le conoscenze acquisite dai partecipanti. Lo strumento sarà 
costituito da test teorici, anche pluri-disciplinari, predisposti dal/dai docente/i e da 
test pratici, pratici/teorici atti a verificare le capacità tecnico/didattiche. 

I discenti che in itinere non ottengono una valutazione sufficiente, potranno essere 
sottoposti ad azioni di recupero per eliminare o ridurre le carenze che potrebbero 
ostacolarne il proficuo successivo apprendimento.  

Le valutazioni in itinere e finali espresse dai docenti devono attestare almeno: 

• la sufficiente capacità di condurre in sicurezza singoli e/o gruppi in escursioni, 
anche di più giorni consecutivi, 

• la capacità di provvedere alla gestione di eventuali emergenze, 

• la sufficiente capacità di illustrare le caratteristiche l’ambiente percorso. 
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CALENDARIZZAZIONE 
N. Cod Attività Titolo Ore gg.

1 00F FORMAZIONE PRESENTAZIONE DEL CORSO E INTRODUZIONE ALLA FORMAZIONE  6 0,5

2 01F FORMAZIONE ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO - RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE  6 0,5

3 02F FORMAZIONE ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO - PRONTO SOCCORSO E TRAUMI 8 1

4 03F FORMAZIONE TECNICHE PRIMO SOCCORSO - ELISOCCORSO E NUE 8 1

5 04F FORMAZIONE ELEMENTI DI MEDICINA DI MONTAGNA 8 1

6 05F FORMAZIONE ELEMENTI DI METEOROLOGIA 8 1

7 06F FORMAZIONE ELEMENTI DI CARTOGRAFIA 8 1

8 07F FORMAZIONE ORIENTAMENTO APPLICATO 35 3

9 08F FORMAZIONE LEGISLAZIONE E RESPONSABILITA' NELL'ACCOMPAGNAMENTO 8 1

10 09F FORMAZIONE ASPETTI ASSICURATIVI 6 0,5

11 10F FORMAZIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI - MOBILITA' - CHIUSURA CORSO 6 0,5

12 11F FORMAZIONE ELEMENTI DI GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 28 3

13 12F FORMAZIONE ELEMENTI DI BOTANICA 40 4

14 13F FORMAZIONE ELEMENTI DI ZOOLOGIA 28 3

15 14F FORMAZIONE ELEMENTI DI STORIA E CULTURA DEL TERRITORIO 8 1

16 15F FORMAZIONE ELEMENTI DI NIVOLOGIA 4 0,5

17 16F FORMAZIONE COMUNICAZIONE E DIDATTICA 9 1

18 17F FORMAZIONE ELEMENTI DI MARKETING E ASPETTI FISCALI 8 1

19 18F FORMAZIONE TECNICHE ESCURSIONISTICHE - TEORIA 28 4

20 19F FORMAZIONE TECNICHE ESCURSIONISTICHE - DIDATTICA CAMMINATA 20 2

21 20F FORMAZIONE TECNICHE ESCURSIONISTICHE - ACCOMPAGNAMENTO 120 8

22 01E ESAME TECNICHE ESCURSIONISTICHE - ACCOMPAGNAMENTO - Verif. 
Intermedia

60 5

23 01T TEST TEST ORIENTAMENTO 10 1

24 02T TEST TEST DIDATTICA CAMMINATA 8 1

25 03T TEST TEST RESISTENZA 4 0,5

26 04T TEST TEST TECNICO CAMMINATA 4 0,5

27 05T TEST TEST VALUTATIVI TEORICI 4 0,5

28 06T TEST RECUPERO TEST 10 1

29 21F TEST ATTIVITA' ESPERIENZIALE 60 5

30 ESAMI ABILITAZIONE ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 40 4

TOTALE ATTIVITA’               Attività teorica : h 150        |         Attività pratica: h. 450 600 57
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ESAME E CERTIFICAZIONE FINALE 
L’esame finale per l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di 
accompagnatore di media montagna è finalizzato a verificare l’acquisizione delle 
competenze maturate riferite allo standard professionale depositato presso Regione 
Liguria.  

L’esame deve essere organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e 
tracciabilità delle procedure. Le prove si svolgono secondo i disposti di legge, 
dinnanzi a una commissione composta da almeno tre esperti delle materie teoriche e 
due formatori tecnici con il titolo di guida alpina - maestro di alpinismo che hanno 
seguito il corso di formazione. Compongo di diritto la commissione il Dirigente o suo 
delegato della struttura regionale competente, il Presidente del Collegio Regionale 
Guide Alpine Liguria.  

La Commissione è presieduta dal Dirigente della medesima struttura organizzativa 
regionale competente.  

Superato l’esame il candidato può presentare domanda di iscrizione nell’Elenco 
Speciale del Collegio professionale delle Guide Alpine Liguria. 

NORME DI COMPORTAMENTO  
Durante lo svolgimento del corso i candidati si impegnano a rispettare le norme di 
comportamento stabilite dal codice deontologico della professione approvato dal 
consiglio direttivo del collegio nazionale guide alpine italiane con delibera n. 18 del 
17/07/2014, nonché il codice di comportamento e il codice delle attività formative ove 
adottato dalla regione di appartenenza, di cui gli allievi saranno informati a inizio 
corso. 

I candidati devono comportarsi in modo da non impedire il regolare e proficuo 
svolgimento delle attività previste dal programma dei corsi, devono attenersi alle 
disposizioni impartite dal Direttore e dai formatori dei corsi, devono osservare la 
massima puntualità in ogni attività prevista nel programma e tenere un corretto 
comportamento durante le lezioni e durante tutto il periodo di svolgimento del 
modulo. Sono altresì richiesti correttezza e rispetto verso gli Istruttori e gli altri allievi. 
Eventuali osservazioni o altre argomentazioni relative all’andamento del corso 
dovranno essere espresse esclusivamente al Direttore del corso. 

In caso di violazione delle norme di comportamento di cui all’articolo precedente 
ovvero di comportamenti illeciti, il Direttore dei corsi, sentiti i formatori/docenti 
presenti al modulo/lezione, può promuove l’azione disciplinare. 
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Provvedimenti disciplinari 

Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenuto conto 
anche dell’eventuale reiterazione di comportamenti e di eventuali precedenti 
disciplinari a carico dell’interessato. 

Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari degli allievi, di cui ai periodi precedenti, 
salvo che il fatto/i non costituiscano reato più gravi, sono per livelli di gravità i 
seguenti: 

1. L’ammonizione verbale; 

2. L’ammonizione verbale con misura cautelare ed urgente disposta dal Direttore 
del Corso o un suo delegato, (formatore/docente) di interruzione e immediato 
allontanamento dai luoghi del modulo formativo in cui si sono verificati i fatti;  

3. L’ammonizione scritta con l’interdizione da una o più attività formative da un 
minimo di un modulo formativo ad un massimo di tre moduli formativi ivi 
comprese le prove d’esame/test valutativi; 

4. La comunicazione scritta di espulsione dal corso di formazione, senza 
rimborso della quota di iscrizione già versate.  

Tutti i provvedimenti escluso il provvedimento di primo livello saranno comunicati/
notificati all’allievo mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata o 
via PEC del Collegio a PEC del corsista sottoposto a provvedimento. 

Procedimento disciplinare 

Tutte le azioni disciplinari saranno precedute da un’istruttoria di indagine/verifica dei 
fatti accaduti e sarà esercitata secondo i principi del giusto procedimento e del 
contraddittorio. 

A seguito della segnalazione o al verificarsi dei fatti, il Direttore del corsi o un suo 
delegato, (formatore/docente) effettua una sommaria verifica dell’attendibilità e 
fondatezza dei fatti o della segnalazione e nel caso l’accaduto risulti 
inequivocabilmente imputabile ad uno o più candidati e sussistano le ragioni anche di 
opportunità per una immediata azione cautelare, il Direttore del Corso o un suo 
delegato può disporre immediatamente i provvedimenti di primo e secondo livello; a 
termine del modulo formativo in cui si sono verificati i fatti e nei casi più gravi cura 
l’avvio del procedimento disciplinare entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento di 
notizia o dalla segnalazione. 
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Il procedimento ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti al/ai soggetti 
responsabili, da notificare mediante mail PEC all’indirizzo fornito al momento 
dell’iscrizione ovvero, in mancanza di valida PEC a mezzo raccomandata postale. 
personalmente all’allievo.  

La contestazione deve contenere la descrizione circostanziata dei fatti oggetto di 
addebito con invito all’allievo a presentare entro 7 giorni dalla data di notifica memorie 
giustificative, o richiesta di essere ascoltato. 

Il procedimento disciplinare deve concludersi con l’irrogazione della sanzione o 
l’archiviazione entro 40 giorni dalla data della contestazione dell’addebito, decorsi i 
quali senza una decisione il procedimento si estingue. 

Al provvedimento disciplinare adottato seguirà motivata relazione scritta, inviata dal 
Direttore del corso al Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine Liguria per 
l’archiviazione negli atti ufficiali. 
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PARTE TERZA 
FAC-SIMILE MODELLO DOMANDA 
MODELLO DOMANDA ISCRIZIONE 
ALLE PROVE ATTITUDINALI  

AL COLLEGIO REGIONALE 
GUIDE ALPINE LIGURIA 

Via T. Pertica,29 
17024 FINALE LIGURE  SV 

Il/La sottoscritto/a  
____________________________________________________________ 

(cognome nome)  

CH I E DE  

di sostenere la prova attitudinale - pratica per l’ammissione al corso per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di:  

 Accompagnatore di Media Montagna 

Al proposito dichiara sotto la propria responsabilità:  

• di essere nato/a il _________________________a:______________________________ 

prov. di ________  

e alla data di scadenza del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria di 
essere residente 
in:________________________________________________________________________ 

(Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto) 
• di essere cittadino/a italiano secondo le risultanze del Comune di: 

_______________________________________________________________________ 
(Comune di residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se 
nati all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani. Nel caso in cui l’interessato/a abbia 
cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. indicare quale, nel caso di cittadini extraeuropei 
indicare gli estremi di valido premesso di soggiorno in Italia ed allegarne copia)  

• di aver compiuto la maggiore età;  

• di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
_______________________________________________________________________ 

(denominazione del titolo di studio)  
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• di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni 
per delitti non colposi, di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica 
e il buon costume, di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 
tendenza e di non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di 
sicurezza personale, e di non aver subito condanne che comportano l’interdizione 
dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.  

- * -  

Il/La sottoscritto/a con riferimento a quanto sopra rende dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000. 
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente bando venga inviata al seguente 
indirizzo:  

via________________________________________________________________ n°_____ 

città ______________________________________ cap. __________ prov _____________ 

telefono: ________________________ e-mail_____________________________________ 

data ___________________________  firma ___________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare il Collegio Regionale Guide Alpine Liguria al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del presente 
concorso. 
La compilazione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la mancata risposta a una 
o più domande comporta l’esclusione dal procedimento dei corsi di cui sopra. Si informa che i dati 
forniti compilando la domanda saranno trattati sia manualmente sia mediante computer, potranno 
comportare il raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi omogenei e 
potranno essere utilizzati solo dal Collegio Regionale Guide Alpine Liguria.  

Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine Liguria, 
a cui ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento per verificare, correggere, aggiornare o cancellare e 
opporsi al trattamento dei propri dati personali.  

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione : 

❖ Ricevuta in originale del versamento della quota di iscrizione a titolo di concorso spese 
di euro 300,00 sul C/C bancario con codice I IT 15 H 03268 10500 052174899630, 
presso BANCA SELLA – Ag. Imperia- intestato a: Collegio Regionale Guide Alpine 
Liguria, con la seguente causale: SELEZIONE CORSO ACCOMPAGNATORE DI 
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MEDIA MONTAGNA - NOME, COGNOME E RECAPITO TELEFONICO DEL 
CANDIDATO.  

❖ Originale o fotocopia autenticata del certificato medico d’idoneità all’attività agonistica 
per attività escursionistiche, in corso di validità. 
Il certificato dovrà essere rilasciato da Azienda Sanitaria Locale o da medico specialista 
autorizzato ai sensi della l.r. 38/1996; per coloro che si rivolgeranno presso strutture 
accreditate o autorizzate di altre Regioni, il certificato dovrà riportare gli estremi 
dell’accreditamento o dell’autorizzazione regionale;  

❖ Copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 d.P.R. 445/2000) e 
nel caso di cittadini extraeuropei allegare copia di valido permesso di soggiorno in 
Italia;  

❖ Codice Fiscale (fotocopia fronte retro del dato riportato sulla Tessera Sanitaria); 

❖ Curriculum vitae* (formato europeo); 

❖ Curriculum escursionistico del candidato. 

*I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore che attesti 
il livello di scolarizzazione.  

Luogo,_________________________     Data, ___________________________  

          firma ___________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679 - “REGOLAMENTO GENERALE  SULLA PROTEZIONE DEI DATI”  

I dati degli iscritti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 - “Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati”  

Il Titolare del Trattamento è il Collegio Regionale Guide Alpine Liguria, con sede in via T. 
Pertica, 29 - 17024 Finale Ligure SV, responsabile di garantire l’applicazione delle misure 
organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati. 
Il Collegio Regionale Guide Alpine Liguria ha nominato un Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, 
domiciliato presso la sede del Collegio. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere 
contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti 
guidealpineliguria@pec-legal.it; tel: +39 338 5069340.  

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla 
vigente normativa in materia di Privacy, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta 
per il trattamento, utilizzandoli solo mediante personale allo scopo autorizzato. La base 
giuridica del trattamento si identifica nella L. 6/11/2012 n. 190, art. 1, co. 9, lett. e). Il 
trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di 
sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare 
accessi non autorizzati ai dati personali.  

Dati personali  
Il trattamento dei dati personali è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e 
telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in 
relazione alle finalità di seguito indicate, a tutte le operazioni necessarie coerentemente con 
gli obiettivi prefissati. Il Collegio, inoltre, si impegna a informare l’interessato ogni qual volta le 
finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento 
ulteriore.  

Natura del trattamento  
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (L. 6/11/2012 n. 190, art. 1, co. 9, lett. 
e).  

Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati  
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, 
nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e 
responsabile del trattamento) del Regolamento. Il trattamento potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, 
comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi 
regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679.  

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il 
trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in 
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tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in 
maniera permanente.  

Diritti degli interessati  
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del 
Regolamento. 
In particolare: 
(a) ha la possibilità di ottenere dal Collegio la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  

• Finalità del trattamento, 
• Categorie di dati personali trattati, 
• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  

• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 
• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine;  

• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative 
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l'interessato; 
• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi 
terzi o organizzazioni internazionali.  

(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di: 
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei 
termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del 
trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi; 
• Revocare il proprio consenso, qualora previsto; 
• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo. 
A tal scopo può essere presentata in maniera gratuita richiesta per iscritto al Collegio 
Regionale Guide Alpine Liguria, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al 
seguente indirizzo di posta elettronica: guidealpineliguria@pec-legal.it. 
Il Collegio si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di 
particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, il Collegio 
provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. 
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la 
rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, il Collegio si impegna a 
comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Collegio specifica che può essere richiesto 
un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o 
ripetitive. L’interessato, qualora ritenga che i suoi diritti in materia di protezione dei dati 
personali siano stati violati, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, o presentare ricorso all’Autorità giudiziaria ai 
sensi dell’art. 79 del Regolamento.  

Per presa visione,  

_____________________________  il ___________________________  _____________________________________,    
data     luogo      Firma dell’interessato 
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FAC-SIMILE MODELLO DOMANDA 
ISCRIZIONE AL CORSO DI 
ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA 
(Da compilarsi SOLO da coloro i quali hanno superato la prova attitudinale - pratica)  

Al COLLEGIO REGIONALE 
GUIDE ALPINE LIGURIA 

Via T. Pertica,29 
Il/La sottoscritto/a        17024 FINALE LIGURE  SV 

__________________________________________________________________________ 
(cognome nome)  

nato/a il _______________________________________________Prov. di ________  

residente in:___________________________________________________________ 
(Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto) 

Avendo superato la prova attitudinale - pratica svoltasi in data _______________ 
CH I E DE  

Di essere ammesso al corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Accompagnatore di Media Montagna annualità 2022-2023 organizzato da Regione 
Liguria in collaborazione con il Collegio Regionale Guide Alpine Liguria. 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al corso in oggetto venga inviata al seguente 
indirizzo: via________________________________________________________________ 
n°_______ città ___________________________________ cap. ____________ prov _____  

telefono: ________________________ e-mail_____________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare il Collegio Regionale Guide Alpine Liguria al trattamento 
dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del presente concorso. 
La compilazione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la mancata risposta a una o più 
domande comporta l’esclusione dal procedimento dei corsi di cui sopra. Si informa che i dati forniti 
compilando la domanda saranno trattati sia manualmente sia mediante computer, potranno comportare il 
raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi omogenei e potranno essere utilizzati 
solo dal Collegio Regionale Guide Alpine Liguria. 
Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine Liguria, a cui ci si 
potrà rivolgere in qualsiasi momento per verificare, correggere, aggiornare o cancellare e opporsi al 
trattamento dei propri dati personali.  

______________________  il __________________  _____________________________________ 
(luogo),      (data)     (Firma)  
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ASSOLVIMENTO VIRTUALE 
DELL’ IMPOSTA DI BOLLO 

ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972  

Il/La so;oscri;o/a _______________________________ nato/a  a _________________________ 

provincia (_____) il ________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________  

residente a ______________________________________________________    provincia (______)        

via/piazza_______________________________________________n° ________ CAP ___________ 

telefono ____________________________________   cellulare_____________________________  

e – mail ___________________________________  

con riferimento alla domanda di _________________________________________________ 

presentata in data __________________________ 

essendo obbligatorio indicare, negli aN e nella modulisOca informaOca, la modalità di assolvimento 
dell’imposta di bollo, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità 
negli aN e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del DPR445 del 28/12/2000.  

DICHIARA  

che l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale secondo la seguente modalità:  

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da 
bollo sul cartaceo della domanda tra;enuto presso il mi;ente a disposizione degli organi di 
controllo”, a tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha 
IDENTIFICATIVO  

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o autografamente da chi la rende. 
Qualora la stessa sia firmata autografamente la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di 
un documento di idenOtà valido.  

Luogo e data ______________________________ Firma ______________________________ 
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