
  Corso di formazione ANENA per Guide Alpine
Fondazione Montagna sicura, in collaborazione con 
ANENA e UVGAM, organizza un corso di formazione 
gratuito, rivolto alle Guide Alpine, abilitante 
all'erogazione degli stage formativi, a pagamento, per 
scialpinisti "Suivre la trace" e "Faire sa trace", che ogni 
anno in Francia raccolgono centinaia di partecipanti 
interessati a aumentare le proprie conoscenze in 
materia di movimentazione in  fuoripista.

• La formazione si terrà in 2 distinte  giornate: 7 dicembre 2016 e 12 gennaio 
2017 in luogo da definirsi in Valle d'Aosta

• 12 posti disponibili
• L'attività è realizzata nell'ambito del progetto PROGUIDES  - Interreg V-A 
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• esperienza professionale nella pratica dello sci fuoripista
• perfetta conoscenza dei  contenuti della formazione
• abitudine ad esprimersi in pubblico con l'ausilio di supporti didattici 
• partecipazione a una  riunione di coordinamento 
• utilizzo dei supporti forniti nella fase di formazione
• disponibilità a realizzare i  corsi di formazione

+39 0165 897602
formazione@fondms.org
www.fondazionemontagnasicura.org

Requisiti delle Guide alpine partecipanti

Programma formativo per le Guide Alpine
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stage SUIVRE LA TRACE  stage FAIRE SA TRACE                       

FORMAZIONE ALLA PROGRESSIONE INVERNALE
2 giornate di corso per  raggiungere l'autonomia in un gruppo e acquisire la 
capacità di lettura dell'ambiente circostante (nivologia/valanghe/soccorso)

GIORNO 1                                                                                                                         
atelier sul campo, cosa bisogna osservare (versanti, manto nevoso), situazioni di 
pericolo valanghivo, meccanismi di distacco delle valanghe a lastroni, lettura del 
bollettino di pericolo valanghe

GIORNO 2                                                                                                                                
preparazione dell'itinerario,  verifica delle scelte, tecniche di progressione, 
simulazione di soccorso

OBIETTIVI                                                                                                                           
fornire ai partecipanti le regole per la corretta escursione invernale, le basi per la 
pratica in sicurezza, strumenti per la lettura del terreno

CONTENUTI CONTENUTI

Livello dei partecipanti: medio

durata 2 giornate/1 notte

1 guida per 5/8 partecipanti

Livello dei partecipanti : medio/alto                                                                    

durata 2 giornate/ 1 notte                                                                                              

1 guida per 5/8 partecipanti

STAGE FORMATIVI ABILITATI 

FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI GRUPPI
2 giornate di corso per la gestione di  un gruppo e acquisire la progressione 
invernale, la preparazione delle escursioni e la scelta dell'itinerario

GIORNO 1                                                                                                                         
atelier sul campo, lettura delle condizioni del pendio, scelta della traccia, 
condivisione delle decisioni in un gruppo, il comportamento da tenere

GIORNO 2                                                                                                                                
preparazione dell'itinerario in gruppo,  verifica delle scelte, gestire le rinunce, 
dinamiche di gruppo

OBIETTIVI                                                                                                                           
fornire ai partecipanti le regole per la corretta escursione invernale, ricerca 
ARTVA, tecniche di osservazione del terreno




