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CORSO DI GUIDA TREKKING 

Un percorso formativo sulla tua passione 

per le bellezze della natura 
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DESCRIZIONE 

Se ami le bellezze paesaggistiche dei luoghi in cui vivi e adori la natura, puoi 

sfruttare la tua passione per vivere momenti forti e intense emozioni.  

Il corso di Guida Trekking ti permette di raggiungere questo obiettivo e di 

diventare una figura professionale che accompagna un gruppo di persone in 

escursione completamente immersi nella Natura, illustrando loro le 

caratteristiche ambientali, morfologiche, paesaggistiche e culturali del luogo 

visitato.  

Tutto ciò che ti serve è la passione per la Natura, il senso dell’orientamento, 

buone capacità di comunicazione, allenamento psico-fisico, spirito di 

adattamento e competenze e conoscenze in ambito ambientale e naturalistico.  

Per diventare una buona guida è indispensabile una formazione teorica e 

culturale che può essere conseguita in campo accademico (scegliendo corsi di 

laurea come Scienze Forestali, Scienze Naturali, Geologia, etc.) oppure seguendo 

corsi di formazione che permettono di conseguire una buona conoscenza 

dell’ambiente naturale in modo da riuscire a dare informazioni e spiegazioni 

appropriate e approfondite su aspetti geologici, geografici, ecologici, faunistici e 

botanici. Inoltre è consigliato e indispensabile, periodicamente, seguire dei corsi 

di aggiornamento per mantenere alto il livello di preparazione e professionalità. 

Altro aspetto fondante della professione è che questa figura può esercitare presso 

scuole, associazioni e quant’altro con il fine ultimo di valorizzare il patrimonio 

ambientale presente in una data zona. 

L’attività è svolta in genere come collaboratore di agenzie turistiche, associazioni 

o enti pubblici che gestiscono parchi e riserve naturali. 
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OPPORTUNITA’ 
 

Le attività della Guida Trekking possono comprendere, in aree protette e non: 

progettazione di itinerari; organizzazione di percorsi di visita; divulgazione e 

realizzazione di programmi di educazione ambientale; accompagnamento con un 

ruolo didattico; guida di gruppi di turisti fermandosi in corrispondenza dei punti 

più interessanti; illustrazione delle caratteristiche geologiche, faunistiche e 

botaniche dell’area; realizzazione di progetti di comunicazione, divulgazione e 

fruibilità per le stesse aree. 

 

Questo corso è valido per l’iscrizione all’Albo nazionale delle guide CSEN. Con 

questo titolo è possibile operare fin da subito attraverso un’associazione 

sportiva dilettantistica (ASD). 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Normative di settore con particolare riferimento alla legislazione in materia 

di tutela ambientale e urbanistica riguardo alle aree protette; 

  Elementi generali di chimica e biologia; geologia e mineralogia, elementi 

generali di storia, archeologia, geografia; zoologia ed etologia del 

patrimonio faunistico Sardo, botanica dell’ambiente sardo, climatologia, 

meteorologia; 

  Folclore, tradizioni, usi e costumi della Sardegna; 

  Orientamento, topografia, cartografia, sentieristica e segnaletica; 

  Aspetti contabili, fiscali, previdenziali e contrattuali; 

  Nozioni di marketing turistico; 

  Web marketing e attività social media marketing; 

  Prevenzione, infortunistica e pronto soccorso; 

  Metodologie e tecniche didattiche per l’organizzazione di percorsi 

escursionistici e conduzione di gruppi; tecniche escursionistiche; 

  Comunicazione, sviluppo di soluzioni creative e di problem solving; 

gestione e conduzione di gruppi di lavoro (team building) 
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CONTENUTI DEL CORSO 

 

Le lezioni frontali e le attività pratiche sono svolte da docenti esperti nelle 

discipline d’insegnamento previste dal profilo e riconosciuti dallo CSEN, tecnici e 

istruttori altamente specializzati per quanto concerne le applicazioni pratiche o 

riconosciuti presso le associazioni nazionali di categoria o di settore. 

 

 

Metodo Formativo: Il corso si articola in lezioni e pratiche in aula, videolezioni 

teoriche, e 10 escursioni con affiancamento, finalizzato a formare ed inquadrare 

professionalmente la figura di GUIDA TREKKING. 

 

A conclusione del percorso formativo è previsto un esame finale, volto a verificare 

l’effettivo grado di apprendimento da parte degli allievi. Il superamento 

dell’esame garantisce ai partecipanti l’acquisizione del titolo di GUIDA TREKKING 

valido ai fini dell’iscrizione allo CSEN CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE. 

 

Attestati, Diploma e Credenziali: Il Corso di Guida Trekking prevede il rilascio del 

Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico, rilasciato dallo CSEN, Centro Sportivo 

Educativo Nazionale, ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro, Politiche Sociali e 

degli Interni, dal CONI e dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca). 

 

 

 



 

iFormazione ASD, via Molise, 6 - Cagliari; 3201877420–3488600863 

www.i-formazione.com; eMail: iformazione2011@gmail.com 

Organizzazione: Ogni allievo viene accolto come l’unico protagonista. 

L’esperienza ci ha insegnato a considerare la soddisfazione dei nostri Clienti la 

nostra prima possibilità di affermazione in questo settore. Le nostre aule sono 

ridotte ad un massimo di 20 allievi e il nostro impegno nel produrre soddisfazione 

è massimo e il nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica fatta di protagonismo 

e cura dei dettagli. 

 

Costo e investimento: Contattaci subito e scegli la migliore opportunità!  

La nostra mission ci permette di essere una Scuola che offre i Corsi di maggior 

qualità ai prezzi più vantaggiosi. In ogni momento dell’anno sono attive 

specifiche promozioni che permettono forme di iscrizione agevolate.  

 

Modalità di pagamento: è possibile acquistare il Corso direttamente in sede o 

tramite bonifico bancario.  

 

IN OMAGGIO a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come 

costituire un’associazione, le normative che regolamentano l’attività, le pratiche 

burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio. 

Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria 

per gestire l’associazione e diversi ebook sull’argomento. 

 

Per i dettagli dei programmi, dei costi e delle offerte 

promozionali dei corsi, e per prendere visione del calendario 

completo delle lezioni, si rimanda al nostro sito internet: 

www.i-formazione.com 

http://www.i-formazione.com/
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CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA 

 

Il Corso di Guida Ambientale Escursionistica – settore Trekking, prevede 

il rilascio del Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico, rilasciato dallo 

CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, ente riconosciuto dal 

Ministero del Lavoro, Politiche Sociali e degli Interni, dal CONI e dal 

M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca). 

 

Per conseguire il titolo, è necessario: 

1. aver seguito almeno l’80% delle lezioni. 

2. Superare l’esame scritto e orale dove si dovrà dimostrare di aver 

acquisito le nozioni apprese durante le lezioni. 

3. Versare la quota prevista come spesa per il rilascio del diploma e 

del tesserino tecnico, almeno un mese prima la data prevista per 

l’esame.  
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CHI SIAMO 

iFormazione è un’associazione culturale che svolge attività di formazione, 

orientamento al lavoro e altre attività culturali. Obiettivo dell’associazione è 

la diffusione di una maggior consapevolezza personale attraverso 

l’organizzazione e conduzione di gruppi di crescita personale e attività di 

formazione: 

comunicazione 
autostima 
motivazione 
seduzione 
gestione dello stress 
benessere psico-fisico 
gestione del tempo 
programmazione neuro-linguistica 
raggiungimento degli obiettivi 
orientamento alla leadership 
ipnosi 
counseling breve 
dizione 
public speaking 
tecniche di memorizzazione 
lettura veloce 
formazione nella vendita 
marketing 
web marketing 
coaching 

 

Corsi di formazione, corsi di preparazione, di perfezionamento, e di 

aggiornamento per psicologi, counselor, formatori, insegnanti, 

educatori, animatori di circoli culturali, e altri operatori nel campo 

dell'educazione, della sanità e del sociale. 
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Siamo presenti su internet agli indirizzi… 

 
 www.i-formazione.com 

www.piucorsi.it 
www.iformazioneweb.com 

 
I nostri contatti:  

mobile 348.8600863 – 320.1877420 
eMail: iformazione2011@gmail 
Blog: www.i-formazione.com 

 

 

http://www.i-formazione.com/
http://www.iformazioneweb.com/

