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Titolo del progetto, max. 100 caratteri  

Guida all’ambiente e alle escursioni 

 

Area di intervento 
 
 

 
 
 
 
Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto, max 
1500 caratteri. 
Nota: la descrizione dell’area di intervento deve includere l’ambito settoriale specifico, l’area territor iale di riferimento 
dello stesso e i destinatari diretti del progetto. 

Il contesto territoriale nel quale si realizza il progetto è la Provincia di Caserta. L’area di intervento del 
progetto è quella relativa all’assistenza accompagna persone singole o gruppi di persone a visitare 
ambienti naturali, musei collegati, anche per illustrare le caratteristiche e l'evoluzione degli ecosistemi 
della Provincia di Caserta e in particolare delle aree protette regionali, ferme restando le competenze 
delle guide turistiche in materia di paesaggio e bellezze naturali e quelle delle guide alpine. 

 
 
Descrizione dell’intervento, max. 3000 caratteri 
Nota: La descrizione dell’intervento deve definire in modo puntuale le attività previste, con particolare riferimento alle 
azioni/attività previste per i volontari nell’ambito del progetto. 

RILEVAZIONE E NOMENCLATURA DEI PERCORSI NATURALISTICI 

 Mappatura e rilevazione dello stato delle aree naturalistiche principali  

 individuazione di nuove aree naturalistiche  

 collaborare nella progettazione di itinerari di interesse naturalistico -ambientale. Iniziative ed itinerari 
turistici completi di servizi elementari ed accessori, accattivanti e rispondenti alle tendenze del mercato. 

ATTUARE INTERVENTI di bonifica e recupero delle aree ambientali dismesse  

svolgere attività  
 

 interventi di riqualificazione o rifunzionalizzazione delle aree individuate; 
 

VALUTARE GLI INTERVENTI 

 valutare l’efficacia degli interventi attuati in ordine al raggiungimento degli obiettivi del progetto 

  

 

Numero massimo di volontari da impiegare: 40 
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Numero minimo di volontari per l’attivazione del progetto: 20 

 

Numero ore di servizio mensili per volontario 

(Nota: il num. minimo di ore è 25) 
100 

 

Giorni di servizio a settimana per volontario 
(Nota: non inferiore a 5) 

5 

 
 

Requisiti specifici dei volontari, max 1500 

Nota: indicare quali requisiti specifici ciascun volontario dovrà possedere ai fin del coinvolgimento nel percorso 

Iscritti al programma Garanzia Giovani disoccupati e non studenti, di età compresa tra i 18 e i 29 anni in 
possesso del titolo di studio di Licenza Media. 

 

 

1. CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
Sede/i di attuazione del progetto 

Nota: Per ogni sede indicare Comune di attuazione, indirizzo e n. di volontari per sede. 

Comune di Piana di Monte Verna Via Sp. 49 Km 0,700  volontari n. 40 

 
Nominativi e caratteristiche dei tutor

1
, in base al numero dei volontari previsto, nel rispetto del 

rapporto 1 tutor/6 volontari 

Nota: Il calcolo deve essere fatto nel rispetto del rapporto 1 tutor/6 volontari 

n. 6 tutor nel rispetto del rapporto 1/6 da individuati successivamente e selezionati in base al curriculum 
formativo coerente con l’azione del progetto.  

 

 

                                                        
1 Per ogni nominativo allegare il relativo Curriculum Vitae in formato Europass.  
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Particolari condizioni di disagio/rischio per i volontari connesse alla realizzazione del progetto, max 
800 caratteri. 

Nessun rischio particolare nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 
inerente l’attività svolta. 

 
Accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari a fronte dei 
rischi eventualmente evidenziati al punto precedente, max 800 caratteri. 

Non sono necessari particolari livelli minimi di sicurezza  

 
2. FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

 
 
Contenuti della formazione, suddivisa in formazione generale e specifica, max 1500 caratteri  
Nota: da compilare solo nel caso di formazione erogata direttamente.  

Formazione utile al conseguimento della Qualifica Professionale Regionale di Guida Ambientale ed 
escursionistica per un totale di 600 ore di cui 300 in aula e 300 in stage da effettuare presso le strutture 
convenzionate in coerenza con l’azione del progetto 

 
Modalità di attuazione, max 1000 caratteri 
Nota: da compilare solo nel caso di formazione erogata direttamente 

Il corso sarà articolato su 5 giorni settimana dalle ore 9:00 alle ore 14:00 Turno della mattina oppure con 
orario dalle 14:00 alle 19:00 (Turno pomeridiano) con frequenza obbligatoria per complessive 300 ore 
aula  della durata di circa 100 ore mese per complessivi 3mesi. Al termine della fase teorica sarà avviata 
una fase di stage di 300 ore realizzata presso le strutture aderenti in coerenza con l’azione del progetto  
con le medesime modalità orarie. 

 

 
3. CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI - Max 1500 caratteri 

Nota: indicare le competenze utili alla crescita responsabile dei volontari, acquisibili con la partecipazione al progetto.  

   applicare criteri di selezione degli itinerari 
applicare procedure di primo soccorso 
applicare tecniche di accoglienza della clientela 
applicare tecniche di ascolto attivo 
applicare tecniche di comunicazione efficace 
applicare tecniche di comunicazione orale 
applicare tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo 
applicare tecniche di orientamento 
utilizzare strumenti di orientamento (bussola,ecc) 
elementi di cartografia 
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elementi di comunicazione interpersonale 
itinerari escursionistici 
lingua straniera 
normativa dei parchi e delle aree protette 
tecniche di accoglienza clienti 
tecniche di coinvolgimento  

applicare criteri di pianificazione degli itinerari 
applicare criteri di selezione degli itinerari 
applicare tecniche di ricerca (dati/informazioni/notizie) 
elementi di legislazione ambientale 
elementi di scienze ambientali 
elementi di storia e cultura del territorio 
itinerari escursionistici 
offerta turistica locale  

applicare metodologie didattiche 
applicare tecniche di progettazione formativa 
applicare tecniche di realizzazione materiale didattico e informativo 
utilizzare applicazioni didattiche informatiche e  audiovisive 
educazione ambientale 
elementi di botanica 
elementi di ecologia 
elementi di geologia 
elementi di legislazione ambientale 
elementi di zoologia 
normativa dei parchi e delle aree protette 

 

 

 


