
 

 

 

 
L’Agenzia Formativa SoecoForma codice accreditamento regionale n° OF0009, organizza, in virtù del riconoscimento concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 
art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n.16668 del 19-10-2020 il seguente corso di qualifica 

 

TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE (Escursionista) 

IV EQF livello di qualificazione europeo 
ALLIEVI PREVISTI N. 15  

 
FINALITA’: preparare un profilo professionale (RRFR N. 1702062) - le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale e regionale - che 
opera nel settore dell'attività delle guide e degli accompagnatori turistici. Accompagna a piedi persone o gruppi, assicurando assistenza 
tecnica, nella visita di ambienti naturali (eccetto i percorsi che richiedono attrezzature e tecniche alpinistiche) allo scopo di illustrarne 
caratteristiche ecologiche, storiche e culturali. 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: la guida ambientale escursionista opera come libero professionista o lavoratore (socio o no) in 
cooperativa, in imprese turistiche, in enti pubblici, in ambienti naturali extraurbani (in particolare aree con tutele naturalistiche come 
parchi, ambienti montani o collinari, zone umide, litorali), rurali o urbani, come accompagnatore di singoli o gruppi interessati a visitare 
tali aree in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente, secondo itinerari programmati, ricevendo dalla guida indicazioni operative su 
attrezzature e comportamento adeguati, informazioni naturalistiche e storico-culturali o elementi didattici sulle aree attraversate, prima 
assistenza in caso di difficoltà o imprevisti. 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: durata 600 ore di cui 520 di aula e 80 di stage in 2 tranche da 40 ore, in 2 ambienti e 
stagioni differenti; frequenza da 4 a 6 lezioni a settimana per 4 ore cadauna (da 20 a 24 ore totali), da gennaio a settembre 2021.  
FREQUENZA DELLE LEZIONI: obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% 
delle ore di stage. STAGE: possibilità di riconoscimento dell’attività lavorativa come stage se attinente alle mansioni previste dal profilo.  
AVVIO CORSO: 8/03/2021 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Soecoforma, VIA E. Mattei 293/F, Lucca; aree naturali della Toscana con particolare riguardo al territorio 
provinciale di Lucca. 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: maggiore età; titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo 
ciclo dell'istruzione; per i cittadini stranieri: valida attestazione della conoscenza della lingua italiana livello B1.  
I dati particolari saranno trattati in conformità con il dispositivo sulla privacy GDPR-UE 679/2016. 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: La commissione crediti valuta i curricula dei candidati e le attestazioni prodotte. Si prevede il 
riconoscimento di crediti in ingresso fino ad un massimo del 50% delle ore di frequenza. 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: l’esame ha una durata di 2 giornate e prevede una prova scritta, una prova orale e una 
prova pratica; viene svolto presso le aule di Soecoforma e in ambienti naturali della Piana di Lucca per le prove pratiche 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Qualifica di GUIDA AMBIENTALE (Escursionista) di IV livello EQF. 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 2.200,00 (IVA esente art. 10 del DPR 633/72), comprensivo di Iscrizione e frequenza, esame e 
certificazione finale, materiale didattico individuale e per esercitazioni, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, uso di 
laboratori ed attrezzature, tutoraggio, stage. Acconto di € 450,00 al momento della conferma dell’iscrizione, poi pagamenti rateizzati. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento potrà avvenire tramite: 
 Bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato a: Soecoforma Impresa Sociale presso BPM agenzia di Capannori (LU), 

codice IBAN: IT 04 Q 0503424723 000000004330; 
 Assegno bancario intestato a Soecoforma Impresa Sociale Soc. Coop. Sociale; 
 contanti. 
MODALITA’ DI RECESSO: L’allievo potrà recedere dal contratto solo tramite comunicazione scritta a Soecoforma entro 5 giorni dalla 
sottoscrizione nel caso in cui il corso non sia ancora iniziato o al massimo 3 giorni prima dell’avvio del corso. Nel caso in cui l’allievo non 
dia comunicazione del recesso, o in caso di parziale frequenza, l’allievo sarà ugualmente tenuto a corrispondere la quota di iscrizione 
secondo le seguenti modalità:  
- Se il ritiro avviene entro il 20% delle ore formative erogate (entro le 120 ore), all’allievo non sarà dovuto alcun rimborso; 
- Se il ritiro avviene oltre il 20% delle ore formative erogate (oltre le 180 ore), l’allievo dovrà corrispondere la metà dell'importo complessivo 
del corso, che ammonta ad € 1.100.00. La penale nel recesso non può essere imposta se l’organismo formativo è in difetto. L'allievo potrà 
recedere dal contratto in caso di revoca del percorso formativo da parte della Regione e in questo caso gli verrà restituito l'importo 
economico pari al costo sostenuto. 
ISCRIZIONI: le domande di iscrizione debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia 
Formativa Soecoforma Via E. Mattei n. 293/f dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì entro la data di scadenza 
reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link: https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca (26/02/2021). 
 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul sito internet:  

www. soecoforma.it 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax (0583 432231), accompagnate dalla fotocopia 
del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa 
SoecoForma entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al 
raggiungimento del numero degli allievi previsti È fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi 
minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere 
dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata (DGR 1580/2019) 
INFORMAZIONI: Agenzia formativa SoecoForma: Via E. Mattei 293/f, Lucca tel. 0583 432237/25, e-mail: info@soecoforma.it, 
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione tramite 
criteri oggettivi di valutazione; se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al 
raggiungimento del numero massimo di allievi previsto. 


