Corso per Titolati Regionali di 1° Livello
ONC – Operatori Naturalistici e Culturali
Per le iscrizioni al corso si prega di:
1) Compilare il modulo di Pre-Iscrizione dal 15/11/19
al 01/02/2020, attraverso il link:
https://forms.gle/MGmsN9BaA7Shw8hJ7
2) Spedire curriculum vitae personale e associativo
e lettera motivazionale, a
comitatoscientifico@caiemiliaromagna.org
3) Attendere la conferma per email di attivazione del
corso (min. 15 iscritti) che arriverà entro il 10/02/20.
4) Compilare il mod. autorizzazione sezionale cartaceo
sottostante, da far timbrare e firmare dal Presidente
della Sezione in cui operate.
Scannerizzarlo ed inviarlo entro il 22/02/2020 a:
comitatoscientifico@caiemiliaromagna.org

MODULO DI ISCRIZIONE:
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Via:
Città:
Prov:
CAP:
tel/cell:
e-mail:
Sezione:
n° tessera CAI:
Anno di iscrizione al CAI:
Firma Socio:

Direttore del Corso:
ONCN, AE Luigi Mantovani
Referente Comitato Scientifico Regionale E.R.:
ONCN, AE Milena Merlo Pich
Segreteria del corso
comitatoscientificoer@caiemiliaromagna.org
Costo di partecipazione
Euro 300,00 cad partecipante
comprensivi di pernottamenti, mezza pensione,
mat. didattico, assicurazione, spese organizzative.
E’ possibile usufruire del contributo CAI Nazionale
previsto dal bando per il sostegno alla formazione
dei titolati (per info contattare il direttore del corso o
la propria sede CAI).
Pagamento quota
Bonifico bancario entro il 15/02/20 intestato a:
Gruppo Regionale CAI Emilia-Romagna,
IBAN: IT 20 O 02008 12834 000100354743
Inviare copia della contabile a
comitatoscientifico@caiemiliaromagna.org
Serate di presentazione del corso
Nei mesi di Dicembre e Gennaio verranno
organizzati gli incontri di presentazione del corso
in diverse sezioni CAI. Il calendario degli incontri
sarà pubblicato sul sito www.caiemiliaromagna.org.

Firma Presidente di Sezione
Timbro Sezione

Per informazioni:
comitatoscientifico@caiemiliaromagna.org
www.caibo.it.
http://www.caicsc.it/
http://www.caiemiliaromagna.org/

IV° CORSO DI FORMAZIONE
in Emilia-Romagna
Marzo-Ottobre 2020
per

ONC
OPERATORI NATURALISTICI CULTURALI
Titolati Regionali di 1° Livello
del Club Alpino Italiano

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
antropici. Devono essere disposti ad operare all’interno
della propria Sezione CAI e in collaborazione con le altre
figure titolate del CAI. Verrà data priorità ai qualificati
sezionali ONC per i quali è facoltativa (ma vivamente
consigliata) la partecipazione ai primi due incontri,
mentre è obbligatoria la partecipazione ai 5 weekend. Il
corso è limitato alla partecipazione massima di 30 allievi.
RUOLO E COMPITI:
L’ Operatore Naturalistico Culturale Regionale è un
titolato del CAI col compito di promuovere la ricerca
scientifica e naturalistica, la didattica presso le scuole e il
CAI, la divulgazione degli aspetti scientifici, naturalistici,
antropici e culturali della montagna. E’ di supporto agli
altri titolati nazionali del Comitato Scientifico e a corsi di
altri organi tecnici.
REQUISITI GENERALI DEI CANDIDATI:
1. Aver compiuto il 18° anno di età;
2. Essere iscritti al CAI (da almeno due anni);
3. Essere disponibili ad operare presso le Sezioni del CAI.

TEMATICHE DEL CORSO:
PRIMO INCONTRO
facoltativo per gli ONC sezionali
Sabato 7 Marzo 2020 – sede CAI Bologna
(in comune con il corso TAM)
Presentazione del corso
Ordinamento, storia e scopi del CAI.
Cultura della montagna e della libera frequentazione.
Chi è l'Operatore Naturalistico e Culturale e l'Operatore
Tutela Ambiente Montano. CAI e ambiente. Etica e
cultura della montagna. Conoscenza e tutela
dell’ambiente montano.

SECONDO INCONTRO
(facoltativo per gli ONC sezionali)
Sabato 28 Marzo 2020- sede CAI Bologna
(in comune con il corso TAM)
Storia e cultura dell’uomo in montagna. Bidecalogo. Le
aree protette e Rete Natura 2000.
Responsabilità ed assicurazioni. Sistemi informativi CAI.
1° WEEKEND
18 -19 Aprile 2020- Parco del Carnè Brisighella (Ra)
Sabato: Comunicazione, didattica ed aspetti relazionali
nella comunicazione scientifica, naturalistica e culturale.
Ecologia: componenti biotici ed abiotici. L’impatto
dell’uomo sull’ambiente. Preparazione di una escursione
naturalistica culturale: studio dei percorsi e pianificazioni
delle attività. Cenni di topografia e orientamento con
carte tematiche ed esercitazione pratica.
Domenica: Escursione con lettura integrata del paesaggio
ed esercitazioni di orientamento
2° WEEKEND
23-24 Maggio 2020 – Rifugio Mariotti (Pr)
Sabato: Elementi caratteristici di geologia e
geomorfologia delle montagne italiane: Alpi e Appennini.
Elementi di glaciologia, geofisica. Principali peculiarità
dell’Appennino Settentrionale. Prevenzione e soccorso.
Domenica: Escursione con lettura integrata del
paesaggio, analisi geologiche e insediamenti antropici.
3° WEEKEND
4-5 Luglio 2020 – Capanno Scientifico CAI Rif. Esperia
(Mo)
Sabato: Cenni di meteorologia. I cambiamenti climatici e
l’Osservatorio CNR del Monte Cimone. Vegetazione
montana: fitogeografia, geobotanica e caratteristiche
distintive di Alpi e Appennini.
Domenica: Il giardino botanico Esperia. Esercitazione sui
bioindicatori delle zone umide e fluviali. Escursione sul
sentiero dell’atmosfera del Monte Cimone.

4° WEEK END
3-4 Ottobre 2020 – Parco Foreste Casentinesi (FC)
Sabato: La fauna e aspetti fondamentali che la
caratterizzano. La fauna della fascia del bosco e quella
sopra il limite del bosco: insetti e invertebrati, pesci,
anfibi e rettili; i principali uccelli, i piccoli animali, gli
ungulati, i grandi carnivori e i rapaci. Gestione
faunistica, cenni di legislazione di settore. I grandi
carnivori e la convivenza con l’uomo. Selvicoltura:
aspetti gestionali e produttivi. Vegetazione forestale e
cambiamenti climatici.
I licheni come sentinelle
dell’inquinamento.
Domenica: Escursione in ambiente e simulazione di
conduzione di gruppo. Esercitazione sui licheni. Ascolto
bramiti.

5° WEEKEND
ESAME FINALE
24-25 Ottobre 2020 - Case Calistri -Alto Reno Terme
(Bo)
Sabato: Test scritto. Presentazione delle tesine ONC
(progettazione escursione con approfondimenti
naturalistici e culturali)
Domenica: Prove di conduzione di gruppi e lettura
integrata del paesaggio. Esposizione risultati ed
eventuale piano recuperi.

-------------------------------------------------------------------------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

