
 
 

 PRE-ISCRIZIONI: 
CORSO BASE SEZIONALI ONC - TAM  
Modulo di PRE-ISCRIZIONE da compilare 
attraverso il link: 
https://docs.google.com/forms/d/1ibz1ap8ijvQMWGO_
fVb2YHtcis7TdeLOsNwZlWQxG9E/viewform 

  
Una volta inviata la vostra domanda di 
preiscrizione, entro il 3 Marzo verrete contattati 
per e-mail per la conferma di accettazione. A 
questo punto siete pregati di compilare il 
seguente breve modulo, farlo timbrare e firmare 
dal Presidente della Sezione in cui operate. Si 
prega di scannerizzare il tutto ed inviarlo 
all’indirizzo mmerlopich@gmail.com 
Oppure spedirlo alla Sezione CAI Bologna, Via 
Stalingrado 105, 40128 BOLOGNA all’att.ne di 
Milena Merlo Pich. 
 

MODULO DI ISCRIZIONE: 
 NOME  
COGNOME  
DATA DI NASCITA  
VIA  
CITTA’  
C.A.P.  
CELL.  
@mail  
SEZIONE E N° TESSERA CAI  
ANNO di ISCRIZIONE al CAI  
SPECIALIZZAZIONE:   … ONC   …    TAM  
                                                  Barrare con una crocetta  

FIRMA  
FIRMA Presidente di sezione 
TIMBRO Sezione 

 

DIRETTORE DEL CORSO PER TAM:  
Giovanna Barbieri, OTAM 
DIRETTORE DEL CORSO PER ONC:  
Luigi Mantovani,  ONCN 
REFERENTE PER LA C.T.A.M. E.R.:  
Giovanna Barbieri, giovanna.barbieri2@tin.it 
REFERENTE PER IL C.S.E.R.:  
Milena Merlo Pich,  ONCN 
SEGRETERIA DEL CORSO (segreteria unica)  
mmerlopich@gmail.com 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Ci si PRE-ISCRIVE al corso compilando il modulo 
presente on-line, accedendo al link: 
https://docs.google.com/forms/d/1ibz1ap8ijvQMWG
O_fVb2YHtcis7TdeLOsNwZlWQxG9E/viewform 

visualizzabile anche sul sito  
https://sites.google.com/site/commissionetamemiliaromagna/ 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PRE-ISCRIZIONE: 1 Marzo 2014.  
Entro 3 Marzo i candidati ammessi  verranno 
contattati personalmente via e-mail e dovranno 
compilare la DOMANDA DI ISCRIZIONE FIRMATA 
DAL PRESIDENTE SEZIONALE come da modulo a 
lato e inviarla scannerizzata ENTRO 15 MARZO 
all’indirizzo: mmerlopich@gmail.com 
Il costo di partecipazione è di euro 200,00, 
comprensivi di pernottamenti, mezza pensione, 
materiale didattico, assicurazione e spese 
organizzative.  Per il pagamento della quota 
occorre effettuare bonifico bancario (termine 
ultimo per questo, 15 Marzo 2014).  
Tutte le comunicazioni vanno inviate al seguente 

indirizzo: mmerlopich@gmail.com 
Per informazioni ulteriori potete visitare il sito 
http://www.caiemiliaromagna.org/ 

o scrivere agli indirizzi e-mail sopra riportati.  

 
 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE  

 
PER 

OPERATORI SEZIONALI 
NATURALISTICI CULTURALI 

 
E 
 

OPERATORI SEZIONALI 
TUTELA AMBIENTE 

MONTANO 
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A CHI SI RIVOLGE IL CORSO  
Il corso è aperto a tutti i soci CAI dell’Emilia 
Romagna, che hanno particolare passione per le 
tematiche naturalistico-ambientali ed interessi 
culturali storici ed antropologici. Devono essere 
disposti ad operare all’interno della propria Sezione e 
in collaborazione con le altre figure titolate del CAI. Il 
corso è limitato alla partecipazione massima di 30 
allievi.  

RUOLO E COMPITI  
OPERATORE NATURALISTICO CULTURALE 
SEZIONALE  
Svolge attività di divulgazione nei vari ambiti 
naturalistici, storico - antropologici che riguardano 
l’ambiente nella sua totalità. E’ di supporto agli altri 
titolati regionali e nazionali del Comitato Scientifico.  

OPERATORE TUTELA AMBIENTE MONTANO 
SEZIONALE  
Si propone come tecnico ambientale orientato al 
monitoraggio ed alla gestione delle problematiche 
ambientali del territorio montano, alla sua tutela e 
allo sviluppo sostenibile. E’ di supporto agli altri 
titolati regionali e nazionali della Commissione Tutela 
Ambiente Montano.  

REQUISITI GENERALI DEI CANDIDATI:  
1. Aver compiuto il 18° anno di età;  
2. Essere iscritti al Club Alpino Italiano (da almeno 
due anni);  
3. Essere disponibili ad operare presso le Sezioni del 
CAI.  

TEMATICHE DEL CORSO  
 
PRIMO INCONTRO  
sabato 22 Marzo 2014 Bologna  
Lezioni teoriche – formazione di base  
Il ruolo del Sezionale, struttura, storia e scopi del CAI, 
cultura della montagna e della libera frequentazione, 
storia dell’Alpinismo, comunicazione e abilità 
relazionali, didattica e tecniche di presentazione in 
aula.  
 
SECONDO INCONTRO  
sabato 5 Aprile 2014 Bologna  
Lezioni teoriche - formazione di base  
Rischi e pericoli oggettivi della montagna, sicurezza 
minima individuale e di gruppo, meteorologia, neve e 
valanghe, rischi e pericoli medici in montagna, 
attivazione del soccorso organizzato, esercitazione 
simulazione di soccorso.  
 
TERZO INCONTRO  
FINE SETTIMANA 24-25 Maggio 2014  
Parco dei Gessi Romagnoli 
Lezioni teoriche – formazione di base  
Cenni su aspetti degli Appennini Settentrionali: 
geologici e geomorfologici, vegetazionali, faunistici, 
ecologici, storici e antropici. Cultura dell’ambiente e 
paesaggio, difesa del territorio, normative vigenti .  
Conduzione di gruppi, studio del percorso, 
preparazione di una escursione, pianificazione 
attività con particolare riferimento all’ambito 
naturalistico culturale, lettura delle carte 
topografiche, orientamento, Il navigatore satellitare 
GPS, ruolo dell’accompagnatore, cultura della 
responsabilità, assicurazioni.  

QUARTO INCONTRO  
FINE SETTIMANA SPECIALISTICO ONC  
7-8 Giugno 2014 –  Crovara (RE) 
Lezioni teoriche  
Principali peculiarità dell’Appennino Settentrionale:  
geologiche e geomorfologiche, endemismi 
vegetazionali, alberi e boschi, fauna, interazioni tra 
ambiente naturale ed uomo, aspetti paleontologici.  
TEST FINALE  

FINE SETTIMANA SPECIALISTICO TAM  
7-8 Giugno 2014 –  Crovara (RE) 
Lezioni teoriche  
Politiche ambientali, normative di autoregola-
mentazione, ruoli e compiti della TAM, emergenze 
ambientali e loro impatto. Convenzione delle Alpi, 
aree protette, parchi, riserve ecc., aree sic- zps, rete 
natura 2000.  
TEST FINALE  

Domenica  
Uscita in ambiente naturale comune per tutti  
--------------------------------------------------------------------------  

CORPO DOCENTE  
I docenti del corso sono Titolati Regionali e 
Nazionali dei rispettivi Organi Tecnici Territoriali 
Operativi di appartenenza del Comitato Scientifico e 
Commissione Tutela Ambiente Montano. E’ previsto 
il coinvolgimento di Titolati di altri OTTO per le 
materie tecniche di loro competenza  

 

 


