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ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE PREGRESSE
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA
All’interno del percorso, in relazione a pregresse attività formative e di studio documentate, il soggetto
attuatore può riconoscere le competenze pregresse. Le stesse attengono esclusivamente ad argomenti
teorici e consistono nel riconoscimento di competenze certificate che consentono al singolo corsista di essere
esonerato dalla frequenza di alcune unità formative del percorso curricolare della qualifica. Esse possono
essere di tipo scolastico, se derivano dal conseguimento di titoli di studio, o professionale, se attinenti a
competenze professionali.
Ai soggetti che posseggono i requisiti qui sotto elencati e che hanno superato la prova attitudinale potranno
essere riconosciute in sede di ammissione al corso dal soggetto formatore del corso, su richiesta dell’allievo
che è tenuto a presentare tutta la documentazione necessaria.
La richiesta di riconoscimento deve essere presentata entro 15 gg. a partire dal giorno successivo del termine
delle prove attitudinali. È facoltà degli allievi non avvalersene e frequentare il corso completo.
L’acquisizione delle competenze pregresse non esonera dalla partecipazione all’esame finale scritto e orale e
dagli esami intermedi.
CRITERI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE PREGRESSE
Il riconoscimento delle competenze pregresse potrà avvenire esclusivamente a seguito della
presentazione di certificazione ufficiale attestante la qualifica o il titolo di studio conseguito e, nel caso
di competenze professionali, dovrà essere integrata con relativa documentazione ufficiale, specifica e
circostanziata inerente al corso di formazione sostenuto, con indicazione di: luogo di svolgimento,
periodo, monte ore specifico, materie, soggetto erogatore. L’entità e la tipologia delle competenze pregresse
viene definita dal soggetto formatore del corso, attraverso l’analisi svolta dalla Commissione di
riconoscimento, a seguito di valutazione della documentazione presentata dal candidato.
Ai fini della definizione, si rendono noti gli elementi di riconoscimento, come riportato di seguito:
Competenze pregresse scolastiche:
I titoli di studio che danno luogo – laddove opportunamente certificati – alla relativa convalida delle
competenze e quindi alla possibilità di non seguire le lezioni ed attestare le competenze di determinati
insegnamenti, vengono riconosciute a coloro che abbiano conseguito attraverso istruzione di secondo grado o
superiore, un diploma o laurea attinente alle materie trattate nel corso di formazione.
Competenze pregresse integrative:
• Certificato di BLSD: esonera dalla partecipazione alle lezioni teoriche di pronto soccorso e gestione
emergenze, esclusivamente per la parte BLSD.
• Certificazione di Inglese pari o superiore all’A2: esonera dalla partecipazione alle lezioni teoriche di lingua
inglese.
• Osservatore nivologico AINEVA o superiore: esonera dalla partecipazione alle lezioni teoriche di
nivologia.
Competenze pregresse professionali:
Sono riconosciuti a coloro che:
• sono in possesso di un’abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata e istituita dallo Stato (es.
Maestri Sci, Guida Vulcanologica)
• sono in possesso di un’abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata e istituita dalle Regioni e
Province Autonome che si siano dotate di legislazione in merito (es. Guide Ambientali Escursionistiche,
Guide Escursionistiche Naturalistiche, Accompagnatori del Territorio, Guide Parco)
• ai professionisti che abbiano conseguito un titolo attinente ai sensi della legge dello Stato n. 4-2013
• istruttori titolati C.A.I. (art.20 della 6/89)

