MODALITÁ DI ISCRIZIONE

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO

I soci che intendono partecipare ai corsi di
formazione devono inviare entro il 15 febbraio
2020 a segreteriacslpv@gmail.com :

Il corso è rivolto a tutti i soci CAI che intendono
acquisire ed operare all’interno del CAI con il
titolo di Operatore Naturalistico e Culturale
(ONC) del Comitato scientifico.

•
•
•

il modulo di domanda allegato, vistato dal
Presidente della sezione CAI di
appartenenza
curriculum vitae personale e associativo
breve lettera motivazionale che evidenzi
l’interesse del candidato a diventare ONC

I soci già qualificati e i titolati del Club Alpino
Italiano di altre specialità, interessati a
frequentare i corsi, possono richiedere alla
direzione del corso il riconoscimento dei crediti
formativi da loro conseguiti con la frequenza di
altri corsi del CAI per Operatori, Accompagnatori
e Istruttori secondo i criteri specificati dai piani
didattici.
La frequenza dei corsi è obbligatoria.
In caso di assenze giustificate la direzione del
corso valuterà se operare il recupero o verificare
individualmente in sede d’esame, l’adeguata
preparazione dell’aspirante titolato.
REQUISITI GENERALI
•
•
•

aver compiuto il 18° anno di età
essere iscritti al CAI da almeno 2 anni;
essere disponibile ad operare presso le
sezioni e il gruppo regionale CAI di
appartenenza

DOCENTI
ONC (Operatori Naturalistici Culturali) di 1°
livello (ONC - regionali) e di 2° livello (ONCN nazionali), tecnici ed esperti ambientali, docenti
universitari

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo di partecipazione è di euro 390 €,
comprensivi di pernottamento in camere multiple
con trattamento di pensione completa nelle 6
sessioni del corso, materiale didattico, e spese
organizzative. La quota non comprende le spese
di trasferimento. Il pagamento della quota sarà
da effettuare a mezzo bonifico a conferma
dell’iscrizione e comunque entro il 15 marzo
2020.

Comitato Scientifico
Ligure Piemontese Valdostano
Club Alpino Italiano

L’OPERATORE NATURALISTICO E
CULTURALE (ONC)
Si impegna a promuovere la ricerca
naturalistica, organizzare, svolgere e supportare
la pratica della conduzione in ambiente e
coordinare la didattica e la divulgazione delle
conoscenze degli aspetti scientifici, naturalistici,
antropici e più ampiamente culturali della
montagna con spirito di servizio, volontario e
gratuito, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali
e locali, dello Statuto e dei Regolamenti del Club
Alpino Italiano e delle delibere degli organi di
governo del Sodalizio competenti per territorio.
Maggiori info:
www.caicsc.it/titolati-onc/chi-sono-gli-onc
Pagina Facebook: Comitato Scientifico CAI
Ligure Piemontese Valdostano

Corso per Operatori
Naturalistici e Culturali

Corso per Operatori
Naturalistici e Culturali
PROGRAMMA GENERALE

Corso ONC 2017

Come da indicazioni regolamentari del Comitato
Scientifico Centrale del CAI il corso è strutturato
su 12 giornate ed è percorso didattico
necessario per l’acquisizione del titolo di ONC
del CAI
Torino e Giaveno, 21-22 marzo 2020

Direzione del corso
Direttore: Dino Genovese, ONCN, Presidente
Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese
Valdostano (CSLPV)
Vicedirettore: Franco Finelli, ONCN
Comitato organizzatore
Rosanna Viano, ONC,
(rif. Giaveno)
Patrizia Carboni e Roberto Brondi, ONC,
(rif. Sarzana)
Gabriele Gallo, CSLPV
(rif. Bossea e valle Pesio)
Giuseppe Cerato, CSLPV
(rif. Saint Marcel)
Piero Carlesi, CSLPV e CS CAI Varallo
(rif. Alagna Valsesia)
Sonia Zanella, vicepresidente CSLPV
(rif. Varazze)
Referente Comitato Scientifico Centrale CAI
Michele Pregliasco, ONCN
Segreteria del corso
Katia Galizia, ONC, CSLPV
INFO: segreteriacslpv@gmail.com

Bossea e Valle Pesio, 16-17 maggio 2020

Formazione specialistica II
Clima, meteorologia, nivologia, carsismo. La
ricerca scientifica
Formazione specialistica III
Fauna delle montagne italiane.
Saint Marcel, 13-14 giugno 2020
(valido come corso aggiornamento ONC 2020)

Base Culturale Comune
La cultura del Club Alpino Italiano, la cultura
dell’Alpinismo, la cultura della responsabilità, la
cultura della conoscenza del territorio, la cultura
della sicurezza, della prevenzione e del
soccorso, la cultura della conduzione e
dell’istruzione, la cultura dell’ambiente, la
cultura della montagna.

Formazione specialistica III
Aspetti antropici delle montagne italiane, segni
dell’uomo nelle Terre Alte, beni archeologici,
culturali e paesaggistici

Formazione specialistica I
Geologia e geomorfologia, osservazione e
riconoscimento di rocce

Alagna Valsesia, 5-6 settembre 2020

Sarzana, 18-19 aprile 2020
Base comune tecnica
Lettura della carta topografica e orientamento,
sistemi informativi territoriali, l’attivazione del
soccorso organizzato, conoscenza dei principali
aspetti
di
carattere
sanitario.
Itinerari
escursionistici e vie storiche.
Formazione tecnica specialistica I
Conduzione
dei
gruppi
in
ambiente,
Comunicazione, didattica e aspetti relazionali.

Formazione specialistica IV
Vegetazione delle montagne italiane: botanica
generale e sistematica

Formazione specialistica V
Ecologia generale, vegetale e animale. Ecologia
delle acque interne superficiali. Glaciologia.
Impatto delle attività umane sull’ambiente.
Formazione tecnica specialistica II
Conduzione dei gruppi in ambiente su percorso
naturalistico/culturale
Varazze, 10-11 ottobre 2020
Prove finali Test di valutazione, presentazione
della tesi, conduzione in ambiente di un gruppo
e colloquio finale

