
 

 

										              	

	
	
INDAGINE	 PER	 IL	 REPERIMENTO	 DI	 GUIDE	 ALPINE	 CUI	 AFFIDARE	 ATTIVITA’	 DI	 DOCENZA	
NELL’AMBITO	 DEL	 CICLO	 FORMATIVO-EDUCATIVO,	 DEDICATO	 AL	 GRANDE	 PUBBLICO,	
MEDIANTE	L’UTILIZZO	DELLO	STRUMENTO	IN	REALTÀ	IMMERSIVA	(3D)	VR	AVALANCHE,	SUL	
PERICOLO	 VALANGHE	 E	 SULLA	 SICUREZZA	 IN	MONTAGNA	 IN	 INVERNO,	 NELL’AMBITO	 DEL	
PROGETTO	“RISK-ACT”	DEL	PIANO	INTEGRATO	TEMATICO	(PITEM)	“RISK”,	FINANZIATO	DAL	
PROGRAMMA	DI	COOPERAZIONE	TRANSFRONTALIERA	ITALIA/FRANCIA	“ALCOTRA”	2014/20.	

	

Premesso	quanto	segue:	

	
- Fondazione	 Montagna	 sicura	 -	 Montagne	 sûre	 (nel	 seguito	 per	 brevità	 “Fondazione”)	 è	 una	

Fondazione	 istituita	 con	 legge	 regionale	 n.	 9/2002	 della	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 che	
persegue	quale	missione	il	consolidamento	e	lo	sviluppo	di	una	cultura	della	sicurezza	in	montagna;	
Enti	soci	della	Fondazione	sono	la	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta,	il	Soccorso	Alpino	Valdostano,	
l’Unione	 Valdostana	 Guide	 di	 Alta	Montagna	 (UVGAM),	 il	 Comune	 di	 Courmayeur,	 l’Azienda	USL	
della	Valle	d’Aosta;	
	

- nell’ambito	del	Programma	 di	 Cooperazione	 transfrontaliera	 Italia/Francia	 “Alcotra”	 2014/20	 la	
Fondazione	 è	 Soggetto	 attuatore,	 delegato	 dal	 Dipartimento	 Programmazione,	 risorse	 idriche	 e	
territorio	 della	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta,	 per	 l’attuazione	 di	 alcune	 azioni	 comprese	 nel	
Progetto	 “RISK-ACT”	 del	 Piano	 integrato	 tematico	 (PITEM)	 “RISK	 -	 Resilienza,	 Informazione,	
Sensibilizzazione	e	Comunicazione	ai	Cittadini”;	

 
- in	 tale	 contesto	 la	 Fondazione	 ha	 realizzato	 un	 prodotto	 educativo,	 comprensivo	 di	 scenari,	 in	

realtà	immersiva	(3D),	dedicato	al	pericolo	valanghe	e	alla	sicurezza	in	montagna	in	inverno	-	VR	
AVALANCHE;	

 
- a	partire	da	ottobre	2021	verrà	attivata	l’organizzazione	di	30	Atelier,	dedicati	al	grande	pubblico,	

mediante	 l’utilizzo	dello	 strumento	educativo	VR	AVALANCHE,	di	cui	15	Atelier	saranno	dedicati	
alle	 Scuole	 (target	 superiori	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta)	e	15	a	 residenti	 e/o	 turisti	 in	
occasione	 di	 incontri/serate	 organizzati	 e	 distribuiti	 sull’intero	 territorio	 valdostano,	 nel	 periodo	
autunno	 2021-	 stagione	 invernale	 2021-2022,	 per	 concludersi	 entro	maggio	 2022,	 con	 priorità	 ai	
mesi	invernali;	
	

- per	 lo	 svolgimento	 degli	 incontri/serate	 e	 giornate	 con	 le	 Scuole	 è	 necessaria	 la	 presenza	 del	
seguente	staff:	
- 2	 Guide	 alpine	 a	 sessione	 che	 dovranno	 intervenire	 sui	 seguenti	 temi:	 sensibilizzazione	 sul	

pericolo	 valanghe	 e	 sulla	 sicurezza	 in	 montagna;	 tecniche	 di	 soccorso	 in	 valanga	 e	
strutturazione	dei	Servizi	di	soccorso;	auto	soccorso	con	pala,	ARTVA,	sonda;	supporto	ai	tecnici	
della	Fondazione	nella	gestione	di	una	postazione	VR_ACALANCHE;		

- 1	tecnico	Area	Neve	e	Valanghe	di	Fondazione;	
- Personale	di	coordinamento	ed	operativo	di	Fondazione.	

	
La	 presente	 indagine	 è	 finalizzata	 alla	 selezione	 di	Guide	 alpine	 cui	 affidare	 l’effettuazione	 di	 attività	
didattiche,	come	sopra	precisate,	nell’ambito	degli	Atelier	educativi	dedicati	all’utilizzo	dello	 strumento	
VR	AVALANCHE.	



 

 

La	selezione	è	subordinata	alla	partecipazione	ad	un’apposita	Sessione	formativa	della	durata	di	4h,	che	si	
terrà	il	giorno	7	ottobre	in	zona	Aosta	(la	sede	e	gli	orari	esatti	saranno	comunicati	ante	svolgimento	della	
sessione).	
La	 partecipazione	 alla	 sessione	 formativa	 è	 da	 intendersi	 a	 titolo	 gratuito	 ed	 obbligatorio:	 servirà	 per	
coordinare	i	contenuti	didattici	degli	Atelier	e	per	formare	le	Guide	all’alpine	all’utilizzo	del	VR	AVALANCHE.	
Dopo	la	verifica	dei	requisiti	di	qualificazione	e	la	partecipazione	alla	Sessione	di	formazione	obbligatoria,	la	
Fondazione	costituirà	un	proprio	Elenco	di	Guide	alpine	abilitate	alla	docenza	ai	trenta	Atelier	in	oggetto.	
Le	 docenze	 saranno	 distribuite	 tra	 i	 Soggetti	 abilitati	 secondo	 i	 criteri	 di	 competenza	 territoriale	 e	 della	
disponibilità	manifestata.		
	
Compenso:	
- il	prezzo	della	prestazione	è	convenuto	 fisso,	pari	a	250€	per	Atelier	 (IVA	esclusa);	nessun	onere	di	

trasferta	 sarà	 rimborsato;	 per	 la	 partecipazione	 alla	 giornata	 di	 formazione	 allo	 strumento	
VR_AVALANCHE	non	verrà	corrisposto	alcun	indennizzo;	

- gli	Operatori	manifestatisi	 saranno	 selezionati	 sulla	base	dell’appartenenza	 territoriale,	 nel	 rispetto	
dei	principi	di	trasparenza,	rotazione	e	parità	di	trattamento.	

Gli	Operatori	saranno	contattati	dalla	Fondazione	via	e-mail.		
	
Termini	e	modalità	di	presentazione	delle	domande	
La	domanda	di	partecipazione	alla	formazione	dovrà	pervenire	entro	lunedì	27	settembre	2021	-	ore	12.00	
-	attraverso	una	delle	seguenti	modalità:			
- all’indirizzo	di	 Fondazione	Montagna	 sicura	 -	Montagne	 sûre,	 1	 Località	Villard	de	 La	Palud,	 11013	

Courmayeur	(Valle	d’Aosta);	
- via	PEC,	all’indirizzo	protocollo@pec.fondms.org		

	
La	 domanda,	 in	 carta	 semplice,	 redatta	 su	 modello	 allegato,	 dovrà	 essere	 corredata	 dalla	 seguente	
documentazione:	
-	copia	fotostatica	(fronte	e	retro),	non	autenticata,	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità;	
-	curriculum	vitae	aggiornato	con	evidenze	dei	titoli	(specificare	in	particolare	se	si	è	Istruttori	o	Tecnici	del	
Soccorso	Alpino	Valdostano)	e	delle	esperienze	conseguite.	

Per	ulteriori	 informazioni	 è	possibile	 contattare	 Fondazione	Montagna	 sicura	 -	Montagne	 sûre	 via	e-mail	
all’indirizzo	dfranco@fondms.org			

Ai	 sensi	 dell’art.	 13	 Regolamento	 UE	 2016/679	 si	 comunica	 che	 il	 trattamento	 dei	 dati	 raccolti	 verrà	
effettuato,	 in	 formato	 automatizzato	 e	 manuale,	 esclusivamente	 al	 fine	 di	 gestire	 il	 procedimento	 in	
oggetto.	 La	 Fondazione	 Montagna	 sicura	 -	 Montagne	 sûre,	 titolare	 del	 trattamento,	 garantisce,	 come	
meglio	indicato	nell’informativa	già	sottoscritta,	la	possibilità	di	esercitare	i	diritti	di	cui	agli	articoli	15	-	21	
Regolamento	 UE	 2016/679	 (accesso	 ai	 dati,	 rettifica	 e	 cancellazione	 degli	 stessi,	 limitazione	 del	
trattamento,	 portabilità	 dei	 dati,	 opposizione	 al	 trattamento,	 revoca	 del	 consenso	 e	 reclamo	 all’Autorità	
Garante).	La	Fondazione	ha	nominato	Responsabile	interno	del	trattamento	dei	dati	il	Segretario	Generale,	
dr	Jean	Pierre	Fosson,	e,	ai	sensi	dell’art.	37	Regolamento	UE	2016/679	ha	designato	un	Responsabile	della	
Protezione	 dei	 Dati	 (i	 cui	 riferimenti	 sono	 pubblicati	 sul	 sito	 istituzionale	 della	 Fondazione).	 A	 norma	
dell’art.	30	Regolamento	UE	2016/679,	la	Fondazione	si	è	dotata	del	registro	delle	attività	di	trattamento.	

Responsabile	Unico	del	Procedimento	(RUP)	è	il	Segretario	generale	di	Fondazione,	dr	Jean	Pierre	Fosson.	
	

Courmayeur,	06	settembre	2021	
	

Il	Segretario	generale	-	Responsabile	Unico	del	Procedimento	
										dr	Jean	Pierre	Fosson	

 


