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COMITATO SCIENTIFICO 
VENETO FRIULANO GIULIANO 

V CORSO DI FORMAZIONE 
Operatori Naturalistici e Culturali 

di primo livello area VFG 2018 
 

Marzo – Ottobre 2018 

 

Con il Patrocinio 

Modulo di preiscrizione da inviare con il  
curriculum vitae personale, timbrato e firmato 
dal Presidente Sezionale, via e-mail a:  
iscrizioni@caicsvfg.it  
 
NOME:_______________________________ 
 
COGNOME:___________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA:_______________ 
_____________________________________ 
 
INDIRIZZO di RESIDENZA:________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
CELLULARE:___________________________ 
 
@mail:_______________________________ 
 
SEZIONE:_____________________________ 
N° TESSERA:___________________________ 
ANNO di ISCRIZIONE al CAI_______________ 
 
FIRMA:_______________________________ 

 per il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 - art. 23) 

Direzione del Corso 
Il corso in oggetto è diretto per il Comitato Scientifico VFG 
da Davide Berton ONCN Sezione CAI di Camposampiero 
PD, iscrizioni@caicsvfg.it  
Vicedirettori: Nicoletta Benin ONCN sezione San Bonifacio 
VR e Marco Cabbai ONC SAF Udine. 
 

Modulistica e pre-iscrizione 
La modulistica necessaria per la presentazione della 
domanda è reperibile sul sito del Comitato: 
www.caicsvfg.it 
Per l’ammissione al corso ogni candidato dovrà presentare 
la suddetta domanda di preiscrizione entro il 1° Marzo 
2018, insieme ad un breve curriculum personale firmato e 
timbrato dal presidente sezionale oltre che dal candidato.  
Successivamente i preiscritti saranno ricontattati a cura 
della direzione per formalizzare l’iscrizione (secondo un 
apposito modulo con tutti i riferimenti per il pagamento 
della quota di partecipazione e altre indicazioni).  
  
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscritti ed avrà 
un tetto massimo di 25 partecipanti. 
 

Quote di iscrizione, spese di partecipazione 
La quota di iscrizione è di euro 500,00 per i soci CAI che 
non possiedono altri titoli (12 giornate di corso 
comprensive di mezza pensione, relatori ed 
accompagnatori e materiale didattico), euro 450,00 per i 
corsisti già in possesso di un altro titolo CAI o per soci 
con qualifica di Operatore Sezionale (10 giornate di 
corso). La quota dovrà essere versata interamente tramite 
bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie di CAI 
Veneto che verranno indicate dopo il 1° marzo 2018 ai 
candidati preiscritti. Il tutto - compresa copia del bonifico 
bancario del pagamento della quota di iscrizione - dovrà 
pervenire alla segreteria (iscrizioni@caicsvfg.it), entro e 
non oltre il 15 marzo 2018.  
In caso di preiscrizioni superiori ai 25 partecipanti, la 
direzione si riserva di vagliare i curriculum presentati e 
selezionare i candidati più idonei.  In ogni caso verrà 
comunicato a tutti, entro il 1° marzo, se la domanda è 
stata accettata.  In caso di ritiro del corsista, dopo il 
pagamento della quota, saranno restituiti 20 euro per 
ogni giornata rimanente alla fine del corso. 
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Finalià del corso 
Formare soci con esperienza sulle tematiche naturalistiche e 
culturali che la montagna offre, per poterle poi comunicare e 
divulgare agli altri soci, attraverso l’organizzazione di escursioni a 
tema, serate culturali, convegni, ricerche o con la realizzazione di 
articoli ecc. I campi d’azione sono principalmente quelli sezionali, 
intersezionali e in collaborazione con il CSVFG. 
 

Ammissione al corso 
Possono partecipare al corso i soci del Club Alpino Italiano iscritti 
da almeno due anni ed in regola con il pagamento della quota 
associativa anno 2018, che abbiano compiuto i 18 anni di età. Se 
semplici soci dovranno affrontare tutte e 12 le giornate 
previste, se già sezionali o titolati partecipando ai 5 week end 
previsti. Fondamentale, inoltre, la disponibilità a collaborare con 
la sezione di appartenenza, nonché con il Comitato Scientifico 
VFG e Centrale del CAI. 
 

Programma del corso, date e località 
Il corso seguirà - dopo due giornate di base comune per gli iscritti 
che non siano già titolati o sezionali - una scansione di tipo 
ecologico degli argomenti trattati: dai fattori abiotici 
dell’ambiente naturale alpino, a quelli biotici e all’interazione tra 
di essi, fino a comprendere il complesso ecosistema delle nostre 
montagne, in cui l’uomo è spesso protagonista determinante.  
Il corso è organizzato in 2 sabati e 5 fine settimana, per un totale 
di 12 giornate.  Nell’ultimo fine settimana, si svolgeranno il test 
finale (che verterà sugli argomenti affrontati nei precedenti 
incontri) e la prova pratica di conduzione in ambiente naturale. 
 

Sabato 21 aprile 2018 sede SEZIONE CAI S. BONIFACIO VR  
BASE COMUNE solo per soci non titolati e non sezionali 
La cultura della sicurezza, della prevenzione e del soccorso …. 
La catena di sicurezza.   Meteorologia e clima.  Neve e valanghe. 
Copertura assicurativa del C.A.I. relativa ad incidenti nel corso delle 
attività sociali e responsabilità civile e penale dell’operatore 
naturalistico in caso di incidenti.   
Conoscenza dei principali aspetti di carattere sanitario. 
Attivazione del soccorso organizzato. 
 

9-10  giugno 2018  PASSO ROLLE TN 
Sabato 
Chi è l’Operatore Naturalistico e Culturale, competenze, ruoli e 
posizione nell’Organigramma del CAI. 
Scopi, compiti e funzionamento del Comitato Scientifico Centrale e di 
quelli Regionali. 
Geologia delle Alpi Orientali (breve introduzione generale e 
riconoscimento dei principali  tipi di roccia). 
Geomorfologia e glaciologia (i principali ed evidenti segni lasciati 
dall’azione degli agenti morfogenetici nell’area orientale delle Alpi, 
come riconoscerli e come capirne l’origine).  
Carte geologiche, geomorfologiche, bariche, climatiche. Stratigrafia. 
Comunicazione, didattica e aspetti relazionali nella divulgazione 
naturalistica e culturale in ambiente.  
Consegna degli incarichi di lavoro e delle indicazioni per il 
sostenimento dell’esame finale . 
Autopresentazione dei corsisti 
Domenica 
Escursione in ambiente per pratica di prove di conduzione su percorso 
naturalistico con rilevanza principalmente sugli aspetti geologici. 
SENTIERO DEI FINANZIERI e DEI CACCIATORI 
 

7-8  luglio 2018  ZOPPE’ DI CADORE BL 
Sabato 
Il Suolo.  Cenni di sistematica e classificazione.  
Flora e vegetazione dal piano collinare al limite dei boschi nelle Alpi 
Orientali.  Flora e vegetazione dal limite del bosco al piano nivale nelle 
Alpi Orientali.  Morfologia funzionale degli alberi. 
Domenica 
Escursione in ambiente per pratica di prove di conduzione su percorso 
naturalistico con rilevanza principalmente sugli aspetti vegetazionali. 
Da Zoppè salita ai PRATI DI RUTORTO E ALLA CIMA DEL MONTE PENA 
(Gruppo del  Pelmo) 

8-9  settembre 2018  SELLA NEVEA UD  
Sabato 
I principali insetti ed altri invertebrati delle Alpi Orientali  
I principali pesci, anfibi e rettili delle Alpi Orientali. I Galliformi 
delle Alpi Orientali. Gli Ungulati delle Alpi Orientali. I Grandi 
Carnivori. I Rapaci delle Alpi Orientali. Elementi di gestione 
faunistica e di legislazione ambientale . 
Domenica 
Escursione in ambiente per pratica di prove di conduzione su 
percorso naturalistico con rilevanza principalmente sugli aspetti 
faunistici. ALTOPIANO DEL MONTASIO o ZONA CANIN. 
 

7-8  di ottobre  2018 SAURIS UD  
Sabato 
Ecologia: lo studio della dimora, componenti abiotici, biotici e 
loro interazione. Interazione tra i popolamenti animali e quelli  
vegetali .  L’uomo come fattore ecologico . 
Impronta ecologica: la misura dell’impatto dell’uomo 
sull’ambiente.  L’occupazione antropica della montagna. 
Pianificazione di una escursione naturalistico/culturale: obiettivi, 
studio del percorso, preparazione della gita, pianificazione 
dell’attività e conduzione in ambiente.  
Domenica 
Escursione in ambiente per pratica di prove di conduzione su 
percorso naturalistico. 
  
27-28  ottobre  2018 LAMON BL 
Sabato 
Svolgimento del test scritto finale.  Elementi di legislazione 
ambientale .  Presentazione dei lavori individuali o di gruppo. 
Domenica 
Escursione in ambiente di mezza giornata con prova di 
conduzione.  Determinazione del punteggio complessivo. 
Colloqui individuali per i corsisti con situazione incerta. 
Pubblicazione dei risultati del corso e comunicazione 
dell’idoneità a ricevere il titolo di ONC di I livello. 

Sabato 24 marzo 2018 sede 
SEZ. CAI CAMPOSAMPIERO PD  
BASE COMUNE solo per soci 
non titolati e non sezionali. 
Saluti e presentazione del 
Corso. La cultura e struttura del 
CAI. Il protocollo CAI-MIUR. 
Cultura della montagna e della  
libera frequentazione. 
Storia e cultura dell’Alpinismo 
e filosofia dell’escursionismo.  
La cultura dell’ambiente, della 
conoscenza del territorio, della 
responsabilità, dell’accompa-
gnamento e dell’istruzione. 

 


