Mod.0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti

L’Agenzia Formativa Ascom Servizi srl accreditamento regionale n°PT0210,organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della
L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Provincia di Pistoia con Determinazione n.110 del 05/02/2014 il seguente corso di:
Qualifica Professionale III EQF

Tecnico Qualificato Guida Ambientale Escursionista
ALLIEVI 10 allievi minimi 25 allievi massimi

FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Si tratta di una professionalità, le cui caratteristiche sono normate a livello
nazionale/regionale, che opera nel settore dell’attività delle guide e degli accompagnatori turistici.
Accompagna a piedi persone o gruppi, assicurando assistenza tecnica, nella visita di ambienti
naturali, eccetto i percorsi che richiedono attrezzature e tecniche alpinistiche allo scopo di
illustrarne caratteristiche ecologiche, storiche e culturali
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: lavoro autonomo, in cooperative di servizio, in imprese turistiche,
negli enti parco
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 600 ore di cui 80 ore di stage. Le lezioni si terranno dal lunedì
venerdì in alcuni periodi anche nel fine settimana e anche la domenica. Orario di svolgimento delle lezioni
pomeridiano/serale..
SEDE DI SVOLGIMENTO: Centro visitatori Fior di Pietra Piazzale la Pianaccina località Pian di Novello
Comune di Abetone Cutigliano Municipio di Abetone Cutigliano, via Pescinone 15, Abetone.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA Possedere la conoscenza della lingua italiana
di livello EQF A2 per gli iscritti comunitari ed extracomunitari. Istruzione di secondo ciclo. I criteri di
selezione in ingresso al corso sono i seguenti:1) test psicoattitudinali per l’accertamento delle capacità
necessarie all’espletamento della professione(abilità organizzativa,socievolezza,comunicatività,emotività
controllata, abilità didattica, attitudine al ruolo). 2)test culturale per l’accertamento di conoscenze
riguardanti i contenuti di base del profilo professionale della Guida Ambientale 3) prove pratiche a)prova di
regolarità per verificare la capacità di muoversi sul territorio b)percorso libero per verificare le capacità di
lettura della cartografia e di orientamento.Ai sensi della L.R.23.03.2000 N. 42 ART. 122 L.R. 17 gennaio 2005
n. 14 si prevede l’esonero dalle prove di selezione nel seguente ordine:
a) dalle prove pratiche sono esonerati i soggetti in possesso dell’attestato di istruttore di alpinismo
(CAI) oppure di quello di FASI-CONI;
b) dal test culturale sono esonerati:i soggetti i soggetti in possesso di almeno di laurea di primo
livello in Scienze naturali, Biologia, Scienze forestali, Agraria,Geologia, Lettere con indirizzo in
geografia e altri indirizzi attinenti.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:L’agenzia formativa è in grado di riconoscere i crediti formativi a
chi ne vorrà fare esplicita richiesta in ingresso al presente corso. Il candidato a tale scopo dovrà
presentare il Curriculum Vitae in formato europeo corredato da eventuali documenti attestanti titoli di
studio, attività lavorativa e percorsi formativi svolti. La documentazione dovrà essere presentata in
allegato alla domanda di iscrizione al corso. E’ riconoscibile al massimo il 50% del monte ore del corso.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:L’esame finale del corso di qualifica si struttura in 3
prove:a) una prova scritta per verificare le conoscenze acquisite ed il livello di appropriazione degli
argomenti trattati nel corso; b) una prova pratica per verificare le capacità tecniche acquisite; in cui è
compresa anche una prova teorico pratica per verificare le capacità acquisite in materia di sicurezza e di
soccorso; c) un colloquio per verificare, sugli argomenti trattati nel corso, le capacità comunicative,
didattica e di gestione di un gruppo.
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TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:Qualifica di “Tecnico Qualificato” livello 3 EQF
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 2.500 oltre imposta di bollo nella misura di legge
COMPRENSIVO DI:
(iscrizione frequenza al corso come sopra descritto, comprese verifiche intermedie ed esami finali oltre a:
materiale didattico individuale attrezzature assicurazione contro gli infortuni .)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota d’iscrizione deve essere pagata prima della partenza del corso
Vengono fatti salvi altri termini di pagamento collegati a strumenti specifici di corresponsione della quota
di partecipazione (finanziamento privato, voucher pubblico o privato).
MODALITA’ DI RECESSO: Qualora il candidato decida di receder dal corso, pur avendo versato la quota di
iscrizione, se il corso ha avuto avvio, questa sarà incamerata dall’Agenzia e non potrà essere restituita.
Qualora invece il recesso intervenga in via preventiva rispetto all’inizio dell’attività formativa la quota
versata dovrà essere restituita dall’Agenzia senza corresponsione di interesse alcuno. Per quanto non
disciplinato si fa riferimento al codice civile
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, presso l’Ufficio dell’Agenzia Formativa Ascom
Servizi Srl Viale Adua n. 128 dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,15 alle 16,30 dal lunedì al venerdì
entro e non oltre le ore 12,00 del 17 novembre p.v. debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata Le
domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax
(0573991591), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la
domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Ascom Servizi srl,
entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi
previsti E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi
minimo previsto di non dare avvio all’attività.
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Ascom Servizi srl Viale Adua
formazione@confcommercio.ptpo.it
ORARIO:dal lunedì al venerdì 08-30-12,30 - 14,15-16,30

128 Tel. 0573/991584 e-mail

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: Per gli
iscritti stranieri (comunitari ed extracomunitari) –privi di qualsiasi certificazione attestante la
conoscenza della lingua italiana di livello EQF A2 –sarà effettuato un test preliminare di ammissibilità
per accertare il livello di conoscenza della lingua italiana. Qualora il numero di iscrizioni fosse
superiore al numero massimo definito l’agenzia selezionerà i candidati attraverso un colloquio
motivazionale e attraverso la valutazione del curriculum viatee posseduti ed attinenti alla figura
professionale.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni
inerenti l’attività
NOTE:

