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ISCRIZIONI APERTE per il nuovo corso di  

 
Guida Ambientale Escursionista 2020 

 
Il corso di formazione, approvato dalla REGIONE TOSCANA, forma Guide Ambientali Escursioniste. 

Al superamento dell'esame finale verrà rilasciato dagli enti preposti un patentino valido a livello nazionale 
ed europeo. 

 
ABILITAZIONE 

La Guida Ambientale può lavorare come libero professionista, collaborare con agenzie turistiche, tour 
operator, enti locali, scuole, riserve naturali; oppure operare all'interno di associazioni. 

 
Requisiti minimi di accesso: 

• Completamento dell'istruzione di secondo ciclo 
• Certificato medico di sana e robusta costituzione 

 
IL CORSO E' A *NUMERO CHIUSO*, POSSONO PARTECIPARE 25 STUDENTI 
 

Argomenti principali 
 

Il corso di guida ambientale è un corso pratico, il 70% delle ore sono destinate a svolgere le attività 
all'esterno volte ad acquisire le conoscenze tecnico-pratiche per svolgere la professione.  
 
Due sono i fattori necessari per decidere di iscriversi al corso: la passione per la natura e per i viaggi. 
L'acquisizione delle competenze passa attraverso la conoscenza pratica, attraverso il saper fare, questo è il 
motivo per cui la nostra scuola punta a formare gli allievi non solo attraverso le lezioni in aula, ma 
soprattutto con le escursioni che abbiamo programmato.  
 
La guida ambientale lavora in tutte le stagioni, dall'estate sino all'inverno, con le scuole o con i turisti, a 
piedi o con la bici. Per questo sono state programmate gite ad hoc: dalle escursioni nei parchi e nei sentieri, 
ai laboratori didattici, dalla gita sulla neve con le ciaspole, alla gita notturna. Il nostro corso è oramai 
collaudato da 10 anni e abbiamo maturato un'esperienza e una professionalità che ci dà la possibilità di 
formare a 360° una Guida Ambientale. 
 
Il corso permette di acquisire abilità necessarie allo svolgimento della professione di Guida Ambientale 
(come l'uso dei più comuni nodi per porre in sicurezza brevi tratti, cartografia, deontologia professionale). 
Esso fornisce inoltre nozioni di comunicazione, marketing, botanica, geologia, zoologia, storia, archeologia, 
enogastronomia e tradizione del territorio. Viene affrontata anche la didattica ambientale con particolare 
attenzione a far acquisire la conoscenza pratica di laboratori adatti alle scuole. 
 
DURATA: 600 ore totali, di cui 80 di stage. La durata del corso è complessivamente di nove mesi, ci sarà una 
pausa estiva durante tutto il mese di agosto (durante il quale non ci saranno le lezioni, ma vi sarà la 
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possibilità di effettuare lo stage) 
 
La frequenza è obbligatoria ed è possibile assentarsi per un numero massimo di ore pari al 30% del totale 
(180 ore). 
 
È POSSIBILE RICONOSCERE I CREDITI FORMATIVI IN BASE AGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'UNIVERSITÀ: l’utente 
dovrà effettuare una richiesta specifica, presentando la relativa documentazione prima dell’inizio del corso. 
 
PARTENZA: gennaio/febbraio  2020  (la data sarà confermata al completamento del numero minimo di 15 
allievi) 
 
IMPEGNO SETTIMANALE: Due giorni alla settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 18.00 alle 22.00;  il sabato 
dalle 9:00 alle ore 18:00 e una  domenica al mese con lo stesso orario del sabato  (giorni durante i quali 
saranno svolte le escursioni esterne). 
 
Docenti: I formatori sono tutte Guide Ambientali che svolgono da tempo la professione (alcuni dei quali 
fanno parte dell'A.G.A.E, Associazione Guide Ambientali Europee). Nel nostro sito potrete visionare nel 
dettaglio i profili di ognuno di loro (www.apab.it). 

 
STAGE (80 ore) 

Lo Stage prevede l’inserimento degli allievi in macro-progetti sul territorio Toscano con l'obbiettivo di 
acquisire competenze tecnico professionali per la valorizzazione dell’ambiente. 
 
Ogni anno gli allievi APAB partecipano a diversi project work assegnati durante il corso. Ecco alcuni degli 
itinerari realizzati dalle Guide Ambientali che si sono formate presso la nostra scuola: “A piedi sulla Via 
Francigena”; “Pratomagno da scoprire”; Eccellenze e criticità delle Apuane”; “Terra di Impruneta”; “Il 
Contado Fiorentino”; “Le leggende in Toscana”; “Alla ri-scoperta dell’Elba”; “Monte Morello quattro passi da 
Firenze”.  

COSTI 
 

Il costo complessivo del corso è di euro 2100,00: al momento dell'iscrizione è necessario versare 400,00 
euro; i restanti 1700,00 possono essere versati in:  

• Un’unica soluzione (in questo caso si ha diritto a uno sconto di 50,00 euro) 
• Attraverso una rateizzazione (per maggiori info scrivere all’ufficio amministrativo 

fulvia.amato@apab.it ) 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per fissare un appuntamento conoscitivo. 
Per maggiori info: chiara.lupo@apab.it 
 


