6°CORSO DI

CLUB ALPINO ITALIANO
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE

6° CORSO DI QUALIFICA PER
OPERATORI NATURALISTICI E CULTURALI
DI 2° LIVELLO DEL COMITATO SCIENTIFICO
Il Corso di Qualifica di 2° livello - Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale - ONCN - è
promosso e organizzato dal Comitato Scientifico Centrale attraverso la nomina del:
Direttore del Corso: Giuliano Cervi
Vice Direttore e Segreteria: Giovanni Margheritini
Il percorso di qualifica per ONCN è riservato ai soci, già ONC da almeno due anni,
particolarmente motivati ad approfondire alcuni temi specialistici per una maggior
partecipazione all’attività didattica, alla ricerca e alla divulgazione scientifica.
I candidati al corso per ONCN sono preselezionati dal CS Regionale di riferimento tra gli ONC
che ne fanno richiesta e che più di altri si distinguono nell'attività di formazione, di ricerca e di
divulgazione scientifica e naturalistico/culturale.
Gli ONC preselezionati devono presentare al CSC regolare domanda, corredata da CV che
descriva i tratti salienti dell’attività svolta come ONC e nel CAI, vistata dal Presidente di Sezione
d’appartenenza e approvata dal Presidente del CS Regionale di riferimento.
Il CSC si riserva l’accettazione della domanda dopo la verifica dei requisiti necessari e l’analisi
delle attività svolte dal candidato.
Il Corso di qualifica è a numero chiuso, limitato a 20 partecipanti e non si svolgerà se non si
raggiunge il numero minimo di 8 iscritti.
Requisiti per l’ammissione
Gli aspiranti al corso di qualifica dovranno possedere i seguenti requisiti:
• 21 anni compiuti.
• Godimento dei diritti civili.
• Qualifica di ONC da almeno due anni.
• Comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e
metodologiche per svolgere in autonomia e in sicurezza l’attività individuale di Operatore
Naturalistico e Culturale. Documentano le capacità e l’intraprendenza le schede d’attività
degli ultimi due anni (2017 e 2018) e il CV con attività CAI, allegato alla domanda
d’iscrizione.
Programma generale
Tema del corso: Interrelazioni ambientali e caratteri dei processi insediativi antropici nel territorio
montano dalla preistoria all’età moderna.
In linea con quanto stabilito dalle Linee Guida, il corso si articola in tre fasi distinte:
Prima Fase – Parte Propedeutica si svolgerà l’11 e 12 maggio 2019. Sistemazione e sede delle lezioni
presso Castello di Rossena – Canossa (RE). In questa fase tratteremo:
• Introduzione,
• L’etica e la cultura alpina in ambito CAI
• l’Operatore di 2° livello nell’ambito del CSC e del CAI.
• Gestione del lavoro: individuale, a livello sezionale/intersezionale, a livello di CS Regionale.
Organizzazione, pianificazione e budget, con sviluppo del piano di attività con la previsione
e il rendiconto economico/finanziaria.
• Gestione della relazione tra ONC e altre Commissioni Sezionali, Intersezionali e regionali.
• Gestione della comunicazione scientifica, naturalistica/culturale verso differenti target e
con l’utilizzo di differenti mezzi. Laboratorio di Comunicazione.

Seconda Fase – Parte Specialistica: Si svolgerà dal 5 al 9 giugno (con arrivo il 5 nel pomeriggio, non
più tardi delle 17.00). Sistemazione presso Castello di Rossena – Canossa (RE).
In questa fase si sviluppano i temi specialistici e si forniscono ai partecipanti le informazioni
necessarie per poter riprodurre l’attività di ricerca, di studio e di rilievo in qualsiasi ambiente:
•

dal 6 al 9 giugno varie uscite a tema in Val Tassaro, con brevi lezioni diurne presso strutture
agrituristiche in Val Tassaro e lavoro in ambiente con esercitazioni di ricerca, di studio e
rilievo caratteristiche. Laboratorio comunicazione con lezioni diurne in ambiente e con
lezioni serali.

•

Dal 10 giugno al 19 settembre ogni partecipante ha il tempo per svolgere una ricerca con
le caratteristiche del tema del corso in un ambiente di sua scelta e di cui avrà informato la
direzione del corso. Ogni partecipante presenterà il proprio lavoro attraverso:

•

•

Una tesina redatta con grafica (testo e foto) idonea a una pubblicazione

•

Un cortometraggio di 2-3 minuti che presenti e riassuma il lavoro svolto

La tesina e il cortometraggio dovranno essere inviati alla Commissione d’esame entro e
non oltre il 20 settembre 2019.

Terza Fase – Parte Finale: Si svolgerà il 12 ottobre presso la Sede CAI di Bologna – Via Stalingrado
105 – Bologna. È la fase finale dove si presenta il lavoro svolto:
•

Incontro con la Commissione d’Esame per la presentazione e la discussione della tesi e del
video (già inviati alla Commissione d’esame entro il 20 settembre 2019).

Indicazioni per l’iscrizione e costi
La quota totale di partecipazione al corso ammonta a € 380,00 e comprende: i soggiorni completi,
sistemazione in camera doppia/tripla, le escursioni e il materiale didattico. Gli spostamenti per o
dalle sedi degli incontri sono a carico dei partecipanti. Si ricorda che per l’iscrizione è necessario
inviare, entro il 31 marzo 2019, la richiesta compilata in tutte le sue parti, con le firme del Presidente
di Sezione, del Presidente del CS Regionale di riferimento e con gli allegati richiesti.
Verificata l’idoneità alla partecipazione, il candidato riceve il benestare all’iscrizione che si
completa con l’immediato versamento della quota richiesta. Copia del versamento effettuato,
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Club Alpino Italiano – IBAN IT48 W056 9601
6200 0000 0200 X27 con la causale: “Cognome e Nome - Iscrizione 6° Corso ONCN 2019”, deve
essere spedito per mail entro e non oltre 14 aprile 2019 all’indirizzo: 6corsooncn@caicsc.it
I partecipanti fino a 35 anni di età, possono usufruire del sostegno alla “formazione di giovani
Titolati, Qualificati e Dirigenti sezionali” messo a disposizione dal CAI. A questo fine possono
richiedere il bando alla propria Sezione d’appartenenza e seguire le istruzioni per ottenere il
sostegno.
Frequenza del Corso e conseguimento del Titolo
La frequenza a tutte le sessioni del corso è obbligatoria.
Il candidato che supera positivamente la verifica finale, è nominato dal Presidente Generale del
CAI, su proposta del CSC: Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale - ONCN - (Operatore di 2°
livello). La nomina è registrata sul Libretto Personale di Qualifica del Titolato e sull’Albo Centrale
degli Operatori Naturalistici del Comitato Scientifico. Con la lettera di nomina sono consegnati i
relativi distintivi.
Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni:
Giovanni Margheritini – cell. 333 9073356 – 6corsooncn@caicsc.it
Comitato Scientifico Centrale
Il Presidente

Giuliano Cervi

