Collegio Regionale Guide alpine Lombardia
Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

Corso di aggiornamento organizzato ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento nazionale di FPC dal Collegio Regionale Guide Alpine
Lombardia.

7 ORE
DATA EVENTO : martedì 13 settembre 2022

TEAM PLAY & MONTAGNA
Come valorizzare la gestione dei gruppi bambini e ragazzi con
attività esperienziali in montagna
Programma:
Vivere emozioni ed esperienze di contatto attivo con la natura: tutti
noi sappiamo bene quanto è stato prezioso per la nostra crescita
Oggi i professionisti della montagna possono promuovere per
bambini e ragazzi esperienze vere in grado di emozionarli, farli
sentire capaci, mettersi alla prova da soli o in gruppo.
Una giornata di formazione per ri-conoscere i bambini con nuovi
occhi, per coltivare una reale consapevolezza capace di generare
emozioni vere e durature anche per il futuro.

DESTINATARI E/O PREREQUISITI DEL CORSO

25 tecnici +
14 non tecnici

DOCENTI
Docente con laurea attinente

Costo € 60,00

Numero massimo:
30 iscritti

Accompagnatori di media montagna, Guide Alpine, Aspiranti
Guida
La direzione si riserva la
possibilità di modificare la sede o
rinviare il programma di
aggiornamento in caso di
condizioni metereologiche che
non permettano la realizzazione
dello stesso.

Base organizzativa/ritrovo:
Sede del Collegio Guide alpine
Castel Masegra, via de
Capitani Masegra, SONDRIO
Responsabile evento:
Collegio regionale Guide
alpine Lombardia
+39 0342 050049

Timeline

Argomento e contenuti

08:30
08.45

Introduzione e presentazione della giornata.

08.45
12.15

Sviluppo argomenti teorico/tecnici

12.15
13.00

Pausa pranzo

13.00
16:30

Sviluppo argomenti tecnico/pratici ed
esercitazioni

Ambientazione

Docente

Durata
(ore)
0,15

NON IN
AMBIENTE
NATURALE

Docente con
laurea attinente

3,30

0,45
IN AMBIENTE
NATURALE
Monte ore totale:

3,30
7.00

PIANO DIDATTICO
MODALITA’ DI RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI
I partecipanti al corso saranno registrati in apposito registro gestito dai responsabili dell’evento.
Al termine del corso ai partecipanti sarà inviato a mezzo e-mail attestato di partecipazione con numero e
tipologia di crediti acquisiti.
Il monte ore necessario all’attribuzione dei crediti formativi é:
• 50% CFP non tecnici + 50% CFP tecnici

NOTE O ASPETTI ORGANIZZATIVI
Materiale necessario:
Materiale da aula e abbigliamento Outdoor per pratica stanziale all’aperto.
Iscrizione:
Ultimo giorno d’iscrizione è fissato per il giorno giovedì 08 settembre o raggiungimento numero
massimo di iscritti, attraverso la compilazione del form al seguente link:
https://forms.gle/L63KWZGi4p9DcSGo8

La quota deve essere assolta all’atto di iscrizione mediante bonifico:
INTESTATO A: Collegio Guide Alpine Lombardia
CAUSALE: NOME, COGNOME, QUALIFICA, Agg. Team play
IBAN : IT14 Y030 6909 6061 0000 0151 973
prima di inviare il bonifico verificate che nella vostra home banking sia memorizzato questo iban
e non siano più presenti quelli vecchi

Il presente documento è redatto secondo le previsioni regolamentari della CTN-FPC ed è parte integrante del dossier di formazione.

