PROGRAMMA
INCONTRI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI ESCURSIONISMO
Il primo incontro è previsto per mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 21.00 presso la sezione di
Livorno in Piazza Dante 77. Nell’occasione verrà effettuata una breve presentazione degli
interventi formativi previsti e del gruppo docente. Seguirà la lezione: “La cultura della
responsabilità giuridica” e la specifica del ruolo e della figura dell’accompagnatore sezionale di
escursionismo. Gli incontri successivi in sezione avverranno, di norma, ogni tre settimane.
Le uscite in ambiente verranno concordate con i partecipanti agli incontri.
STRUTTURA DEGLI INCONTRI: i percorsi formativi per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo
sono riservati ai soci particolarmente motivati che intendono impegnarsi per la promozione, la
gestione e l’organizzazione delle attività escursionistiche.
In accordo con le linee guida della Commissione Centrale per l’Escursionismo, per gli ambiti di
attività e formazione delle figure tecniche dell’escursionismo, le materie oggetto della formazione
sono di seguito indicate.


Base Culturale Comune











Organizzazione e comunicazione.





Il Club Alpino Italiano
Etica
La cultura della montagna
Conoscenza e tutela dell’ambiente montano
Responsabilità e assicurazioni
Didattica e comunicazione
Prevenzione e soccorso
Sistemi informativi del CAI

Preparazione di un’escursione
Divulgazione in ambiente delle conoscenze naturalistiche e culturali

Riduzione del rischio (prevenzione e soccorso).






Abbigliamento e utilizzo attrezzature escursionistiche
Conduzione di gruppo e tecnica di marcia in ambienti estivi e invernali
Tecniche di orientamento
Nodi e manovre di corda di base per l’escursionismo
Gestione delle emergenze, primo soccorso e attivazione soccorso alpino

Nuovi piani didattici per l’escursionismo – Eventuali integrazioni
I nuovi piani didattici per l’escursionismo sono allo studio. Prima della fine degli incontri saranno
probabilmente già noti. Nel caso sia necessario, è previsto almeno un incontro per eventuali integrazioni al
programma.
FORMAZIONE SPECIALISTICA - TIROCINIO
Nel tirocinio si dovrà praticare in ambiente (corsi - escursioni sezionali e/o uscite pratiche) gli argomenti
riportati di seguito sotto la guida di un titolato di 2° o 1° livello.

Tipologia uscita

Argomento

Escursione sezionale

Preparazione e conduzione di escursioni (difficoltà max EE)

Escursione sezionale

Cartografia e tecniche di orientamento con bussola ed altimetro.
Applicazione del GPS e segnaletica dei sentieri
Nodi, manovre di corda, corda fissa per usi di emergenza

Uscita dedicata

