Scuola di Escursionismo Naturalistico

COGECSTRE
Via Collalto, 1 - 65017 Penne (PE)
Tel. 085/8279489 - website: www.cogecstre.com
E-mail: fernandodifabrizio@cogecstre.com
Direttore: Accompagnatore di m. Montagna Fernando Di Fabrizio

Corso Accompagnatore di Canoa
Corso Addetto alla Gestione del Parco Avventura Collalto
Corso Local Guides sentieri Mountain Bike
con specializzazione naturalistica sul Lago di Penne

Corso

Ore Comuni

Ore dedicate

Corso Accompagnatore di Canoa

24

16

Corso Addetto alla Gestione del Parco Avventura
Collalto

24

16

Corso Local Guides sentieri Mountain Bike

24

16

Studenti: 20 - Attestato di frequenza - Costo: 100 euro
Descrizione del Corso:
La canoa, il parco avventura, la mountain bike intesa non solo come pratica sportiva,
ma anche come mezzo per vivere ambienti naturali in totale armonia con ecosistemi
delicati quali i fiumi, i laghi, i boschi. Verranno trasmesse le tecniche di conduzione e
la didattica della canoa, le modalità di accoglienza e formazione degli utenti del
parco avventure, le tecniche da utilizzare nel cicloescursionismo e nella disciplina
del fuoristrada, il tutto correlato da importanti nozioni Naturalistiche e fotografiche.

Il corso prevede 24 ore di formazione comune, più altre 16 ore di specializzazione
per ciascun corso, si svolgerà nei giorni 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 novembre, 7, 8
dicembre nella Riserva Regionale Naturale Lago di Penne.
La base d'appoggio sarà il CEA Collalto. Sarà possibile seguire le lezioni teoriche
anche a distanza.
Per chi fosse già in possesso di qualifiche, sarà possibile, previa valutazione della
Scuola di escursionismo naturalistico, effettuare solo la quarta e quinta giornata
ottenere l’attestato.
Prerequisiti:
● Essere maggiorenni,
● Saper nuotare, andare in mountain bike, essere in possesso di buone e
consolidate competenze nelle tecniche di sicurezza di arrampicata sportiva
● Avere passione per la natura e per le attività outdoor.
● Buone capacità relazionali e attitudine a lavorare con il pubblico e i bambini.
● Buone doti fisiche e atletiche.
● Disponibilità a lavorare in settimana, durante il weekend e nei mesi estivi.
● Conoscere le terminologie relative alla canoa e alla Mountain Bike, alle sue
parti e all'attrezzatura di base;
● Saper condurre una canoa in acqua ferma, conoscere le principali manovre di
spostamento (avanti, indietro, e laterale) e di equilibrio (appoggio alto e
basso).
Numero minimo di iscritti: 20
Ore: 24 + 16 + 16 + 16
Costo iscrizione: 100 Euro per esterni alla Scuola
Certificazione di competenze: attestato di frequenza
Sede Corso: CEA Collalto
Docenti: Fernando Di Fabrizio, Dario Ricci, Giacomo Di Flavio,

Struttura del Corso:
Parte comune, 24 ore

Modulo 1: Elementi di legislazione sulle professioni turistiche - Legislazione
turistica ed ambientale della Regione Abruzzo - Compiti e norme della
professione, responsabilità civile e professionale - Norme fiscali ed
amministrative. Durata 8 ore

Modulo 2: Deontologia professionale - Metodi di comunicazione con il
cliente-turista, con fornitori di servizi e con le istituzioni - Dinamiche di
gruppo, il rapporto con il gruppo, gestione delle tensioni e dei conflitti Cenni di marketing turistico - Comunicare in lingua straniera - Conoscenza
del territorio, itinerari escursionistici ed enogastronomici. Durata 8 ore
Modulo 3: Conoscenza teorica e pratica dei percorsi - Gestione del servizio
di accompagnamento - Informatica finalizzata all’ambito professionale,
cartografia, topografia, orientamento ed uso degli strumenti satellitari Norme di sicurezza e primo soccorso - Orientamento finale. Durata 8 ore
Parte di specializzazione
Modulo C: Tipologie di canoe a componenti - Regolazioni di base e
controlli preliminari; Riparazioni essenziali di emergenza - Tecniche
specifiche di pratica - Tecnica professionale. Durata 8 ore
Stage: Fotografia e prova pratica. Durata 8 ore
Modulo P: Utilizzo degli equipaggiamenti e norme di sicurezza. Funzioni di
sorveglianza e supporto al partecipante in caso di difficoltà. Tecniche
specifiche di pratica - Tecnica professionale. Durata 8 ore
Stage: Fotografia e prova pratica. Durata 8 ore
Modulo MTB: Componenti - Regolazioni di base e controlli preliminari;
Riparazioni essenziali di emergenza - Tecniche specifiche di pratica Tecnica professionale. Durata 8 ore
Stage: Fotografia e prova pratica. Durata 8 ore
Modulo
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