
Informazioni utili
Il corso prenderà avvio il 26 ottobre 2015 e  durerà 
140 ore.

La frequenza è gratuita e obbligatoria.

La sede formativa principale per la parte teorica si 
svolgerà a Courmayeur presso Villa Cameron, Villard 
de La Palud,1.

Alcune parti del corso si svolgeranno sul terreno al di 
sopra dei 2000 metri di quota.

E’ riconosciuto un buono pasto qualora siano previste 
almeno 6 ore di attività giornaliere.

E’ richiesta la conoscenza della lingua francese 
perché una parte del corso sarà delegata all’AFRAT, 
Ente francese del Vercors.

Si garantirà l’accesso ad almeno il 30% di partecipanti 
di sesso femminile.

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di 
frequenza.

Il corso si svolgerà nei mesi di ottobree novembre 
2015.

VIVERE DI MONTAGNA: 
DALLA TRADIZIONE ALL’INNOVAZIONE 

In collaborazione con:

Modalità di iscrizione:
Gli interessati dovranno compilare il modulo di 
iscrizione scaricabile sul sito: 
www.fondazionemontagnasicura.org ed inviarlo 
compilato al seguente indirizzo e-mail: 
formazione@fondms.org, con copia della carta 
d’identità ed eventuale iscrizione a Garanzia Giovani. 
La documentazione potrà essere anche consegnata 
personalmente presso la sede di Fondazione Montagna 
sicura dal lunedì al venerdì (9:00-12:30/14:0017:30).

Le domande dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 
15 ottobre 2015. Farà fede la data di ricezione dell’e-
mail.

Progetto finanziato a valere sul Piano Giovani 
nell’ambito del Piano di azione per la coesione ed 

attuazione del programma Garanzia giovani.
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vivere di montagna: dalla tradizione all’innovazione 

Obiettivo: avvicinare alle professioni di montagna, 
illustrando in primis le prospettive lavorative 
correlate o semplicemente creare competenze 
idonee a interpretare la Montagna da un punto di 
vista economico, sociale ed innovativo.

Lo scopo di lungo termine è di accrescere il numero 
di giovani impegnati professionalmente nel contesto 
montano, che sappiano trovare nella montagna 
opportunità occupazionali.

Il percorso formativo è finalizzato a:
- formare culturalmente, sviluppando specifici moduli 

legati agli aspetti storici, geografici, naturalistici e 
antropici dell’ambiente valdostano;

- fornire un bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche 
fondamentali per frequentare la montagna in sicurezza;

- acquisire le informazioni utili ad individuare i ruoli di 
ciascun attore nel turismo di montagna;

- creare competenze specifiche e idonee ad interpretare 
la Montagna da un punto di vosta economico, sociale, 
innovativo, e che tenga conto di una visione di sviluppo 
eco-sostenibile;

- sviluppare una imprenditorialità legata alla montagna

Destinatari
Il percorso formativo è riservato a 12 giovani di 
età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti 
residenti in Valle d’Aosta.

Nel caso in cui le domande di iscrizione 
superino i 12 posti disponibili, si procederà con 
una selezione preliminare il 16 ottobre 2015 
presso la sede di Fondazione Montagna sicura.
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promozionali e di orientamento

Date Durata Località

7 ottobre 17:00 - 20:00 Aosta /sede 
UVGAM

9 ottobre 10:00-13:00 Morgex/
Riserva del 

Marais

12 ottobre 14:00 -17:00 Pontey/Falesia 
di roccia

13 ottobre 9:30-12:30 Milano/Expo 
Vda 

Padiglione 
Italia

15 ottobre 10:00-13:00 Courmayeur /
Fondazione 
Montagna 

sicura


