AVVISO FORMAZIONE GUIDE ESCURSIONISTICHE
In data 19/12/2019 si è concluso formalmente il progetto: “Formazione guide escursionistiche
naturalistiche parco naturale Mont Avic” con la consegna degli attestati alle 18 guide
naturalistiche escursionistiche operanti nella nostra Regione che hanno partecipato ad uno dei due
corsi di aggiornamento previsti.
Durante la serata erano presenti oltre al Direttore del CNOS/FAP Regione Valle d’Aosta – Don Bosco,
Gianni Buffa, anche i referenti Ente Parco Naturale Mont Avic, il Presidente Davide Bolognini e il
Direttore Massimo Bocca.
I corsi, oggetto di finanziamento da parte dell’amministrazione regionale attraverso l’Avviso FSE PO
2014/2020 n. 16AB, perseguivano la finalità di fornire agli iscritti un’opportunità di
approfondimento in merito alle specificità ambientali che caratterizzano il territorio del Parco
Naturale Mont Avic rispetto al territorio circostante.
Le singole edizioni corsuali avevano una durata complessiva di 36 ore, articolate nei seguenti
moduli:
Modulo Aggiornamento Parco Naturale Mont Avic 1
Durata: 16 ore
Modulo teorico che si poneva l’obiettivo di consentire ai partecipanti di conoscere a fondo il Parco
Naturale del Mont Avic, attraverso lo sviluppo delle seguenti unità didattiche:
- Scienze della terra (4h)
- Habitat, flora e vegetazione (4h)
- Fauna (4h)
- Uomo e parco (4h)
Modulo: Comunicazione e gestione dei gruppi
Durata: 4 ore
Modulo trasversale finalizzato alla gestione dei gruppi in visita che si poneva l’obiettivo di aiutare i
partecipanti a gestire gli aspetti comunicativi per la promozione del Parco Naturale Mont Avic,
nonché delle proprie attività ludico/formative.
Modulo Aggiornamento Parco Naturale Mont Avic 2
Durata: 16 ore
Modulo pratico finalizzato alla conoscenza diretta ed esperienziale del Parco Naturale Mont Avic
attraverso due itinerari funzionali della durata di 8 ore cadauno.
Questo l’elenco dei partecipanti che hanno concluso positivamente questa esperienza formativa:
- Edizione 1: Bionaz Luciano, Coccovilli Alberto, Favre Samantha, Giovannoni, Sergio Fabio, Giunta
Roberto, Obert Mario, Pitet Luca, Rossi Eleonora, Sabatini Furio, Squinabol Massimiliano.
- Edizione 2: Chiara Maria Rosa, Ciampa Serena, D'Acunto Davide, Isabel Sara, Mosca Marzia,
Quadrelli Nerinka Joanna, Ravizza Anna, Vaser Sylvie.
Un sentito ringraziamento ai docenti coinvolti per la loro disponibilità, il loro impegno e la loro
dedizione e per l’interesse suscitato durante i loro interventi in aula e durante le visite in loco
Champdepraz, lì 09/01/2020

