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CORSO DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI - EDUCATORI IN ATTIVITA’ TURISTICO/AMBIENTALE/SPORTIVA 
 
La Forestalp Natura in Movimento, nell’ambito del progetto INFEA, organizza un 
percorso di formazione rivolto a tutti coloro che hanno intenzione di approfondire la 
propria conoscenza sul tema del turismo naturalistico, sportivo e sostenibile.  
 
Il percorso si svilupperà mediante incontri in aula e uscite sul campo con la 
partecipazione di esperti in materia di turismo sostenibile, pratiche naturalistico / 
sportive, animazione ambientale. 
 
Il corso di formazione sarà finalizzato all’acquisizione di competenze 
professionali utili a favorire il possibile inserimento nel campo del turismo 
naturalistico e dell’educazione ambientale e, in particolare, nelle attività che 
la Forestalp, dal 2010, svolge in qualità Tour Operator. 
 
 
Il corso, che è rivolto ad un numero massimo di 20 partecipanti, selezionati tramite 
curriculum e successivo colloquio si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre con 
lezioni frontali, presso la sede del CEA del Conero a Sirolo(AN) in Via Peschiera 30/A, 
ed uscite sul campo presso il Parco del Conero, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il 
Parco della Gola della Rossa e di Frasassi. Il corso avrà una durata una durata di 30 
ore. 
 
Per la partecipazione al corso è richiesto il possesso di almeno tre dei seguenti 
requisiti di base: 
 

1. Laurea o iscrizione presso una facoltà scientifico/naturalistica o sportiva; 
2. Esperienza nell’esercizio di attività escursionistico/sportive quali: mountain 

bike, trekking, orienteering, nordic walking, arrampicata sportiva; 
3. Esperienza nella conduzione di attività di animazione di gruppi; 
4. Partecipazione documentata a corsi specifici relativi alle attività sopra 

individuate; 
5. Abilitazione alla professione di Guida Ambientale Escurisonistica e/o 

Accompagnatore di Media Montagna. 
6. Conoscenza di almeno una lingua straniera 

 
 

Modalità di pre-iscrizione finalizzata alla selezione 
 
Compilare modulo di richiesta iscrizione e inviare allegando curriculum vitae a: 
 
Forestalp soc. coop.  Via Peschiera 30/A 60020 Sirolo (AN)  Telefono 071 9330066 Fax 
071 7360908 o via mail info@forestalp.it entro il giorno 30 settembre 2015. 
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SCHEDA PER LA RICHIESTA DI PRE-ISCRIZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
Cognome ……………………………………………………….. Nome ………………………………..…………………… 
 
Nato/a a ……………………………………………………………………………………… il ……… /……… / ………….  
 
Residente a ………………………………………… Via ………………………………………………….. n° ………… 
 
C.A.P. …………………… Telefono …………………………………… Mail …………………………….……………... 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI-EDUCATORI IN 
ATTIVITA’ TURISTICO/AMBIENTALE/SPORTIVA organizzato dalla Forestalp 
Società Cooperativa nell’ambito del progetto INFEA.  
A tale scopo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti o titoli: (barrare le voci 
interessate con una X) 
 

o Laurea o iscrizione presso una facoltà scientifico/naturalistica o sportiva; 
o Esperienza nell’esercizio di attività escursionistico/sportive quali: mountain 

bike, trekking, orienteering, nordic walking, arrampicata sportiva; 
o Esperienza nella conduzione di attività di animazione di gruppi; 
o Partecipazione documentata a corsi specifici relativi alle attività sopra 

individuate; 
o Abilitazione alla professione di Guida Ambientale Escurisonistica e/o 

Accompagnatore di Media Montagna. 
o Conoscenza di almeno una lingua straniera 

 
Allega alla presente il proprio curriculum  
 
 
 
Data …………………………………….. 

Firma……………………………………………… 
 
 
 
si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del DLGS  196/2003 
 
 
 
Data …………………………………….. 

Firma……………………………………………… 
 
 


