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CORSI DI FORMAZIONE E VERIFICA 

PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO 2° LIVELLO - ANE 
 

STRUTTURA DEI CORSI (Art. 27 e segg.) 

- Una sessione preliminare per l’accertamento dei requisiti dei candidati 

- Non meno di tre sessioni di due giorni ciascuna 

PROGRAMMA 
 

SESSIONE PRELIMINARE 

Accertamento dei requisiti generali 

Esame del curriculum personale dei candidati e colloquio motivazionale. 

Accertamento dei requisiti culturali e tecnici  di base 

- Breve uscita didattica in ambiente con presentazione di un argomento a scelta (20 minuti) 

1a SESSIONE 

1° giorno (8 ore) 2° giorno (8 ore) 

Organizzazione relazionale e gestionale 

- Organizzazione  e gestione di un gruppo di lavoro 
- Organizzazione e gestione di un corso 
- Organizzazione e gestione di un aggiornamento 
- La stesura di un progetto 
- Come redigere un report 
- Relazioni informative e di marketing  con le 
Sezioni, Organi Centrali del CAI e gli enti  

pubblici e i privati 

- Compilazione della richiesta di un nulla-osta 
- L’UIAA e la situazione escursionistica 
internazionale 

Didattica e informatica 

- Tecniche di insegnamento 
- Tecniche informatiche per preparare una lezione 
La valutazione di un candidato 

- Analisi e valutazione dei test e delle prove pratiche 

- La valutazione come stimolo al miglioramento 
L’Accompagnatore di Escursionismo 

- Figura e compiti, Costituzione, organizzazione e 
gestione di una scuola di escursionismo 

Responsabilità civile e penale 

- Aspetti regolamentari  e legislativi  
- Casistica e sentenze 
- Tipi di assicurazione 

2a SESSIONE 

1° giorno (8 ore) 2° giorno (8 ore) 

  Cartografia e orientamento 

- Sistemi informativi territoriali 
- Preparazione di una uscita didattica di cartografia 
ed orientamento 

- progettazione del monitoraggio di una rete di 
percorsi escursionistici 

Organizzazione e strutture del CAI 

- Statuto e Regolamento Generale 
- OTCO e OTPO Escursionismo  
- Figure operative del CAI e rapporto con le stesse   
- La S C E e le scuole periferiche 
- Commissione per l’escursionismo sezionale 
- Rapporti con  Commissione materiali e tecniche 

Contabilità 

- Bilancio preventivo e bilancio consuntivo 
- Come redigere un semplice bilancio d’esercizio 

Assegnazione di  una  stesura di progetto 

 

3a SESSIONE 

Presentazione del progetto, discussione e valutazione dello stesso. 

Questa sessione deve essere svolta dopo un periodo congruo di tempo 
 

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Commissione Centrale Escursionismo 

 

PIANO DIDATTICO  


