MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
VI CORSO DI FORMAZIONE ONC di I° livello 2022
Modulo di domanda, timbrato e vistato dal Presidente
Sezionale, da inviare insieme a:
• il curriculum vitae personale e associativo;
• una lettera motivazionale;
• un certificato medico di idoneità all’attività sportiva
non agonistica;
• il modulo di consenso informato al trattamento dei
dati personali.
Tutta la suddetta documentazione va inviata via e-mail
a: iscrizioni@caicsvfg.it
Nome ______________________________________________
Cognome __________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________
_____________________________________________________
Indirizzo di residenza _________________________________
_________________________________ CAP_______________
Cellulare: ___________________________________________
@mail: ______________________________________________
Sezione CAI: ________________________________________
n° tessera CAI :______________________________________
Il sottoscritto prende atto che sara’ data ottemperanza a tutte
le disposizioni legate all’emergenza sanitaria da covid-19
Firma: _______________________________________________
Informazione
Il libro “MONTAGNE DA VIVERE, MONTAGNA DA CONOSCERE”, fondamentale per prepararsi al test di ammissione, lo potete trovare
presso la biblioteca della vostra Sezione CAI; oppure, eventualmente, lo potete acquistare contattando il sito www.caicsvfg.it

fotocopiare il riquadro e compilarlo

Anno di iscrizione al CAI :____________________________

Direzione del corso
Direttore: Ugo Scortegagna - ONCN, Sezione CAI di Mirano
Vicedirettori: Giuseppe Borziello - ONCN, Sezione CAI di Mestre e Renzo Carniello - ONCN, Sezione CAI di Pordenone.
Segreteria: Nicoletta Benin - ONCN, Sezione CAI di San Bonifacio
Modulistica e preiscrizione
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 pre-iscrizione entro il 1°
marzo 2022, insieme ad un breve curriculum personale
e associativo timbrato e vistato dal presidente sezionale, una lettera motivazionale, un certificato medico di
idoneità all’attività sportiva non agonistica, il modulo di
consenso informato al trattamento dei dati personali.
Successivamente i pre-iscritti saranno ricontattati a cura
della direzione per formalizzare l’iscrizione con tutti i riferimenti per il pagamento della quota di partecipazione
e altre indicazioni.
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscritti e avrà un
massimo di 25 partecipanti.
Quote di iscrizione
La quota di iscrizione è di euro 500,00, da versare una volta superata la prova di ammissione, ed è relativa all’intero
corso, articolato in n. 2 giornate di sabato e n. 12 giornate
strutturate in 6 fine settimana. Il costo è comprensivo dei
soggiorni con trattamento di mezza pensione, materiale
didattico e spese generali di organizzazione.
La quota dovrà essere versata interamente (500,00 €) tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie
di CAI VENETO, che saranno indicate dopo il 24 marzo 2022
ai candidati che abbiano superato la prova di ammissione.
La copia del bonifico bancario dovrà pervenire alla segreteria - iscrizioni@caicsvfg.it - entro e non altre il 9 aprile 2022.
In caso di ritiro del corsista dopo il pagamento della quota,
saranno restituiti 20 euro per ogni giornata rimanente alla
fine del corso.

CLUB ALPINO ITALIANO

Comitato Scientifico Regionale
Veneto Friulano Giuliano

VI Corso di Formazione
Operatori Naturalistici e Cultrurali
di primo livello area VFG - TAA
Marzo - Novembre 2022
Corso intitolato agli amici Edo Sacchet e Flavio Melotti

Finalità del corso
Formare titolati del Comitato Scientifico, aventi il compito di promuovere lo studio e la ricerca scientifica, la
divulgazione naturalistica e la formazione specialistica
in ambito CAI, in collaborazione con gli altri OTTO, con i
GR e con le Sezioni.
Ammissione al corso
Possono partecipare al corso i soci del Club Alpino Italiano iscritti da almeno due anni, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2022 e che
abbiano compiuto i 18 anni di età. Gli Operatori Naturalistici e Culturali Sezionali sono esentati dall’effettuazione
della prova di ammissione.Programma del corso, date
e località
Svolgimento del corso
Superata la prova d’ammissione, il corso inizierà con due
giornate (sabato) alle quali seguirà una serie di n. 6 fine
settimana, per un totale di 14 giornate, durante le quali
saranno trattati gli elementi biotici e abiotici del complesso ecosistema delle nostre montagne, nonché gli aspetti
culturali afferenti alla presenza e all’azione dell’uomo in
montagna. Fra tali argomenti saranno scelti temi su cui i
candidati dovranno redigere tesine individuali.
Nell’ultimo fine settimana, si svolgeranno il test finale (che
verterà sugli argomenti affrontati nei precedenti incontri) e
la prova pratica di conduzione naturalistico-culturale in ambiente. Saranno valutati idonei a ricevere il titolo di ONC i
candidati che avranno raggiunto almeno i 60/100 del punteggio finale, assegnato secondo la seguente tabella:
Oggetto di valutazione

Punteggio massimo

Tesina

25/100

Test finale

40/100

Prova pratica in ambiente

25/100

Colloquio orale

10/100

Culturale, competenze, ruoli e posizione nell’organigramma del CAI. Scopi, compiti e funzionamento del Comitato
Scientifico Centrale, di quelli Regionali e di quelli Sezionali.
Elementi di lettura del paesaggio, inteso come mutua interrelazione tra l’uomo e le componenti naturali.
Sabato 14 Maggio 2022 - Presso Sezione CAI Udine
Il Club Alpino Italiano: chi siamo, i nostri principi fondatori,
la nostra storia, le nostre radici, la nostra organizzazione.
Il protocollo CAI-MIUR, l’AsVIS, l’Agenda 2030. Cultura della montagna e etica della frequentazione.
Sistemi informativi del CAI. Responsabilità; coperture assicurative. La cultura dell’Alpinismo e la filosofia dell’escursionismo. La cultura dell’ambiente. Conoscenza e tutela
dell’ambiente montano. Prevenzione e soccorso.
18 -19 Giugno 2022 - Passo Rolle (TN)
Sabato - Scienze della Terra - conoscenze generali di litogenesi, orogenesi e morfogenesi; geologia regionale:
Alpi, Appennini e Isole; nozioni elementari di paleontologia. Classificazione e riconoscimento delle rocce ignee,
sedimentarie e metamorfiche. Lettura dell’assetto geomorfologico. Lettura delle carte topografiche e geologiche. Rocce più rappresentative del territorio.
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 attenzione
principalmente all’analisi del paesaggio e agli aspetti
geologici; utilizzo delle carte topografiche e geologiche; orientamento con la bussola e utilizzo del GPS. Sentiero dei Finanzieri e dei Cacciatori.

Sabato 19 marzo 2022 in due località VFG
Prova di ammissione. Test con domande a risposte multiple, definite sulla base dei contenuti del manuale CAI
“Montagna da vivere, montagna da conoscere” (edizioni
2013 e successive) e colloquio di valutazione.
Gli Operatori Naturalistici e Culturali Sezionali sono esentati dall’effettuazione della prova di ammissione e pertanto non dovranno presentarsi in questa giornata.

09 – 10 luglio 2022 Passo Pura – Carnia (UD)
Sabato - Botanica - elementi di biologia delle piante:
strutture e funzioni, fotosintesi e riproduzione. Geobotanica: distribuzione delle piante nel tempo, nello spazio
e nell’ambiente in reazione al clima. Origine e distribuzione geografica alpina e appenninica. Le comunità
vegetali e le fasce altitudinali e loro modifiche a seguito
dei cambiamenti climatici. Evoluzione. Riconoscimento:
funghi, protisti, briofite, crittogame vascolari, gimnosperme, angiosperme mono e dicotiledoni.
Domenica - Escursione in ambiente: per pratica di prove
di conduzione su percorso naturalistico con attenzione
principalmente all’analisi del paesaggio e agli aspetti
floristico-vegetazionali.

Sabato 9 aprile 2022 - Presso Sezione CAI Longarone (BL)
Presentazione del Corso. Chi è l’Operatore Naturalistico e

10-11 settembre 2022 - Cadore (BL)
Sabato - Zoologia - elementi di biologia animale: strutture

PROGRAMMA

e funzioni, metabolismo, anatomia e riproduzione. Adattamenti all’ambiente montano. Cenni base di Etologia. Evoluzione. Classificazione e riconoscimento nelle montagne
italiane di insetti, aracnidi, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi.
In particolare: gli Ungulati delle Alpi Orientali; i grandi Carnivori; gli Uccelli rapaci delle Alpi Orientali. Elementi di gestione faunistica, elementi di legislazione ambientale.
Elementi di Meteorologia.
Domenica - Escursione in ambiente - per pratica di prove di conduzione su percorso naturalistico con attenzione principalmente all’analisi del paesaggio e agli aspetti concernenti la fauna alpina. Procedure di sicurezza
personale e di gruppo durante le attività in ambiente.
08 - 09 ottobre 2022 Boscochiesanuova (VR)
Sabato - Ecologia - elementi di ecologia delle comunità e degli ecosistemi: flusso di energia, relazioni trofiche,
cicli biogeochimici. Cenni sulla dinamica delle popolazioni. Adattamenti morfo-funzionali delle specie vegetali
all’ambiente montano. Biodiversità. Interazioni uomo/
ambiente. Riconoscimento: macchia mediterranea,
foreste, praterie, ambiente alpino, ecosistemi di acqua
dolce. Rete Natura 2000 e riconoscimento degli habitat.
Domenica - Escursione in ambiente - per pratica di prove di conduzione su percorso naturalistico con attenzione principalmente al riconoscimento delle diverse tipologie ambientali.
22 -23 ottobre 2022 Asiago (VI)
Sabato - Economia di montagna - dimensioni sociali e possibili modelli di sviluppo, imprenditorialità in montagna; dimensioni economiche, filiera agro - silvo - pastorale e filiera
turistica; gestione dei rifugi alpini e degli insediamenti.
Elementi di comunicazione - didattica (intesa come capacità di descrivere l’ambiente naturale e umano), divulgazione scientifica, uso dei media.
Domenica - Escursione in ambiente - con prova di conduzione finalizzata particolarmente alla sperimentazione
degli aspetti di comunicazione. Visita a un museo locale.
05 - 06 Novembre 2022 Andreis - Casa Scout (PN)
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.

