
 

 

 
                                

          Decreto del Dirigente N° 1728 del 21/07/2022                                       
INFORMAZIONI GENERALI 

TITOLO DEL CORSO Guida Ambientale Escursionistica GAE 
ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA Attestato di abilitazione 

DESTINATARI 20 allievi  
Persone, imprenditori, disoccupati, occupati che vogliono svolgere 
l’attività di guida specializzata che accompagna persone singole o 
gruppi di persone a vistare ambienti naturali e musei collegati anche 
per illustrare le caratteristiche e l’evoluzione degli ecosistemi della 
Liguria ed in particolare le aree protette regionali 

FIGURA PROFESSIONALE La guida ambientale escursionistica è una guida specializzata che 
accompagna persone singole o gruppi di persone a visitare ambienti 
naturali, musei collegati, anche per illustrare le caratteristiche e 
l’evoluzione degli ecosistemi della Liguria 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 (legge 2 gennaio 1989, n. 6 Ordinamento della 
professione di guida alpina. 

MERCATO DEL LAVORO Al termine del percorso professionale i partecipanti conseguiranno un 
attestato finale per ottenere un tesserino abilitante per poter 
esercitare la professione di GAE su tutto il territorio regionale e essere 
iscritti nello specifico elenco regionale ai sensi e per gli effetti della 
l.r.n. 23 dicembre 1999, n. 44 “norme per l’esercizio delle professioni 
turistiche” e ss.mm.ii.  

ORGANISMO FORMATIVO  
Studio Aschei e Associati d Aschei Luca e C. Sas 
Piazza Mameli 4/4 17100 Savona 
Tel 019824769- 3926069235- 3474041547  
info@studioaschei.it   www.studioaschei.it  

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO Durata del corso: 300 ore 
Teoria: 250 ore di cui 50% in FAD 
Pratica: 50 ore 

CASI DI ESENZIONE E/O 
RIDUZIONE DEL PERCORSO 

-I soggetti in possesso di qualifica GAE rilasciata da altra regione o PA 
dovranno frequentare solo il Modulo 3 per un totale di 150 ore e la parte 
pratica di 50 ore. 
-Coloro che sono in possesso: 
* di titolo di laurea primo livello, triennale (Classe L06 Laurea in 
Geografia, Classe L13 Laurea in Scienze Biologiche, Classe L21 
Lauree in Scienze della Pianificazione territoriale, urbanistica, 
Paesaggistica e Ambientale, Classe L 25 Lauree in scienze e tecnologie 
agrarie e Forestali, Classe L 32 Lauree in Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente e la Natura); 
* di titolo di laurea di secondo livello, magistrali (Classe LM 80 Laurea 
Magistrale in Scienze Geografiche, Classe LM 06 Laura Magistrale in 
Biologia, Classe LM48 Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale 
Urbanistica e Ambientale, Classe LM 73 Lauree Magistrali in Scienze e 
Tecnologie Forestali ed Ambientali, Classe LM 74 Lauree Magistrali in 
Scienze e Tecnologie Geologiche, Classe LM 60 Lauree Magistrali in 
Scienze della Natura); 
dovranno frequentare solo i moduli 2 e 3 per un totale di 200 ore e la 
pratica di 50 ore.  
-Coloro che sono in possesso della qualificazione regionale di 
Operazione in attività di educazione ambientale e alla sostenibilità 
dovranno frequentare Modulo 1 e 3 per un totale di 200 ore e la 
parte pratica di 50 ore. Rispetto ai contenuti impartiti nel modulo 2, 
dovranno frequentare la parte dedicata a “sicurezza in ambienti 

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA DA FORNIRE AGLI UTENTI ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DI 
INFORMAZIONI SUL CORSO 



 

 

Naturali e “Primo Soccorso”. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA Orario: da lunedì al venerdì mattino 09:00- 12,00 pom 14:00- 17,00  
Massimo consentito ore di assenza: 20% del monte ore totale. 

 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO -diploma di scuola superiore di 2° grado 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non è richiesta alcuna esperienza professionale pregressa 
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO -diciotto anni 

-non aver riportato condanne tra quelle previste dell’articolo 11 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 
giugno 1931 n.773 (TULPS) e successive modifiche, salvo non sia 
intervenuta la riabilitazione. 

-Per quanto riguarda coloro che hanno titolo di studio estero occorre 
presentare dichiarazione di valore o documento equipollente 
corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. 

-Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza di una 
lingua straniera orale e scritta. Tale conoscenza può essere verificata al 
test di ingresso. 

-Per tutti i partecipanti è necessaria la conoscenza di una lingua 
straniera oltre l’italiano. 

-Tale conoscenza può essere verificata attraverso la presentazione di 
eventuali attestati rilasciati a seguito di frequenze specifiche di corsi di 
lingua o previo test di ingresso.  

-I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di 
soggiorno valido per l’intera durata del percorso formativo o dimostrare 
l’attesa del rinnovo documentata dell’avvenuta presentazione della 
domanda di rinnovo del titolo di soggiorno. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di iscrizione del 
corso di formazione. 

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO 
La selezione delle domande sarà in ordine cronologico di arrivo e 
successivamente al superamento di un test di ingresso in lingua 
straniera. 

QUOTA 

1990,00 € così suddivisi: 
Modulo teorico 1                 € 350,00 
Modulo teorico 2                 € 350,00 
Modulo teorico 3                 € 750,00 
Modulo fase pratica            € 540,00 

 


