
CORSO DI FORMAZIONE  

2 LEZIONI ONLINE ASINCRONE

9 USCITE DI TERRENO (2021  /  2022)

per conoscere la biodiversità della Valle d'Aosta e

comprendere gli effetti del cambiamento climatico

sui territori montani

 per le professioni di montagna:
guide alpine, guide escursionistiche

naturalistiche, guide dei parchi, guide turistiche,
gestori dei rifugi, maestri di sci, maestri di

mountain bike, etc...



PER CONOSCERE I DETTAGLI DELLE
LEZIONI E DELLE ESCURSIONI: 

www.fondazionemontagnasicura.org
formazione@fondms.org

 

OBIETTIVO
Aggiornare i Professionisti della Montagna e renderli, a loro volta,

testimonial della biodiversità che caratterizza il territorio

valdostano e portavoce di una fruizione consapevole e sostenibile
della montagna ed espressione di una tutela attiva del territorio.

IL CORSO

Guide alpine, Guide escursionistiche naturalistiche, Guide dei parchi, Guide turistiche,
Gestori di rifugio, Maestri di sci, Maestri di mountain bike, etc...

I Professionisti della Montagna costituiscono parte della cosiddetta
comunità custode della biodiversità in quanto esercitano la loro

attività in un contesto naturale di elevato pregio. 

Il percorso formativo è proposto dalla Struttura biodiversità,

sostenibilità e aree naturali protette dell'Assessorato regionale
Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile, insieme alla Fondazione
Montagna sicura, nell'ambito del progetto di cooperazione
transfrontaliera Alcotra Italia-Francia 2014/2020 (FESR), n. 3971,
PROBIODIV, dedicato alla promozione della biodiversità come
fattore di sviluppo sostenibile del territorio.

È un'occasione per acquisire consapevolezza dell'importanza della
biodiversità, dei cambiamenti climatici, dei loro effetti e delle

strategie messe in atto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

A CHI È RIVOLTO

COME FUNZIONA
Il corso, gratuito, prevede due moduli online obbligatori fruibili
liberamente, della durata complessiva di circa 3 ore, e nove uscite
di terreno facoltative della durata di un giorno intero. Ogni iscritto

potrà scegliere il numero e il tipo di escursioni. Per partecipare alle
uscite di terreno sarà obbligatorio aver seguito entrambi i moduli
online e aver compilato il questionario che verrà presentato alla fine
del modulo. Saranno proposte uscite di terreno di diversa difficoltà
tecnica, da bassa a moderata, accompagnati da esperti.

QUANDO
Le lezioni online saranno rese disponibili dal 20 settembre e le
uscite di terreno si svolgeranno a partire dall'1 ottobre 2021 fino a
novembre 2022. Le uscite di terreno sono programmate in
periodo di bassa stagione turistica.


