
4 ORE

12 CFP 
non tecnici (validi per il 
1°triennio - art.3 comma 4) 

Relatori
- AMM Pagliari Andrea
- AMM Frigerio Daniele
- GA Pina Fabrizio
- GA Porta Simone

Organizzazione:
Collegio Guide alpine
Castel Masegra, via de 
Capitani Masegra, SONDRIO

Timeline Argomento e contenuti Ambientazione Relatori Durata
(ore)

13:45 
14.00 Introduzione e presentazione della giornata. - AMM Pagliari 

Andrea
- AMM Frigerio 

Daniele
- GA Pina Fabrizio
- GA Porta Simone

0,15

14.00 
18:00

Aspetti legislativi e regolamentari attinenti alla 
figura dell’AMM

NON IN 
AMBIENTE 
NATURALE

4,00

Monte ore totale: 4,00

Costo: Gratuito

 Collegio Regionale Guide alpine Lombardia    
                      Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

DATA EVENTO : Venerdì 24 Aprile 2020

Corso di aggiornamento organizzato ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento nazionale di FPC dal Collegio Regionale Guide Alpine 
Lombardia.

Aspetti legislativi e regolamentari attinenti alla figura 
dell’AMM

- Legge quadro 6/89 e accenno alla LR 26/14
- Zonazione di Regione Lombardia
- REL (Rete Escursionistica Lombarda), LR 5/17
- La figura dell'IML
- Legge 4/2013 e figure che possono operare in base ad essa
- altri titoli e qualifiche conseguiti da AmM (es. guida MTB, 
istruttore Nordic Walking, …) come si rapportano con la 
professione (ambiti di applicazione, responsabilità, ecc.)
- Assicurazione: differenza tra RC e infortuni, come 
comunicare con i clienti.

DESTINATARI E/O PREREQUISITI DEL CORSO

Accompagnatori di media montagna iscritti all’albo regionale

Programma:



PIANO DIDATTICO

MODALITA’ DI RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI 
I partecipanti al corso saranno registrati in apposito registro gestito dai responsabili dell’evento.
Al termine del corso ai partecipanti sarà inviato a mezzo e-mail attestato di partecipazione con numero e 
tipologia di crediti acquisiti.
Il monte ore necessario all’attribuzione dei crediti formativi é:
• 100% Non tecnico e non in ambiente naturale, per un totale di n.12 crediti non tecnici validi per la FPC

NOTE O ASPETTI ORGANIZZATIVI

Materiale necessario e modalità di accesso alla piattaforma:
Da aula, ricezione di un link via email tra le 13.30 e le 14.00, una volta cliccato inserire i vostri dati: 
necessario il nome e cognome per la registrazione dei Cfp nei registri (no nick name)

Iscrizione:
Ultimo giorno d’iscrizione è fissato per il giorno Mercoledì 22 Aprile attraverso l’invio di una e-mail 
di conferma partecipazione all’indirizzo: segreteria@guidealpine.lombardia.it

Il presente documento è redatto secondo le previsioni regolamentari della CTN-FPC ed è parte integrante del dossier di formazione.

GRATUITO
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