
Corso di scienze naturali 
propedeutico alla 
professione di  

Guida Ambientale 
Escursionistica 

NOVITA’ 2016: approfondimenti in lingua Inglese!



Il corso inoltre comprende la frequenza delle lezioni tenute dalla do.ssa 
CRISTINA ROVELLI, laureata in Scienze Naturali e guida iscria all'AIGAE 
(Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionische), materiale 
dida co e aestato finale di frequenza.

SERATA DI PRESENTAZIONE: VENERDI’ 4 MARZO 2016
alle ore 21.00 presso il Centro Fatebenefratelli di Valmadrera, 

in via Fatebenefratelli.

IInizio corso: mercoledì 16 marzo 2016

La durata del corso è di 80 ore così suddivise:
- 55 ore lezioni di Scienze Naturali, in aula con tre uscite prache sul campo 
della durata di 8 ore ciascuna
- 25 ore lezioni in lingua Inglese, con docente madrelingua

Giorni di lezioni in aula:
- 11 Mercoledì: 2 ore ciascuno di lezione dalle 20.00 alle ore 22.00
- 7 - 7 Saba: 5 ore ciascuno dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00

Per informazioni e prenotazioni:
visita il sito www.turismovalmadrera.it/corsi
oppure scrivi a corsi@turismovalmadrera.it

La Guida Naturalisca Ambientale Escursionisca è un accompagnatore di 
singoli o gruppi di persone durante la visita di ambien naturali. Ne assicura la 
necessaria assistenza tecnica, progea e seleziona inerari escursionisci, 
raccordandosi con gli en prepos alla promozione e alla valorizzazione del 
territorio, realizza a vità dida che e divulgave, con parcolare aenzione ai 
temi di educazione ambientale.

IIl corso è rivolto a tu  coloro che vogliono approfondire le Scienze Naturali ed è 
propedeuco per coloro che vogliono intraprendere la professione di guida 
naturalisca/ambientale escursionisca, fornendo la conoscenza dida ca e 
praca sulla flora e fauna, geologia, cartografia, legislazioni, soccorso. 

Il programma di quest'anno include 25 ore di lezione in lingua Inglese, tenute da 
Mrs Robin Alice Bea e, docente madrelingua, incentrate sull'approfondimento 
dei vari pi di habitat ed ecosistemi, con relava flora e fauna.
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