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Corso Formazione per Accompagnatore di media Montagna 

Il corso ha come obbiettivo un percorso formativo atto al rilascio della qualifica 
professionale di Accompagnatore di media Montagna. 
Durante la formazione l’allievo ha possibilità di ampliare conoscenze, perfezionare abilità 
tecniche e operative, crescere in nuove consapevolezze e valori di riferimento, apprendere 
atteggiamenti e comportamenti significativi e specifici per la professione di Accompagnatore 
di media Montagna.  
Tali obiettivi, apparentemente generici, corrispondono a ben precise “performance” che 
sono richieste all’allievo in vari momenti di valutazione durante l’intero svolgimento del 
corso. Le materie trattate sono diverse e possono avere carattere tecnico oppure 
nozionistico.  
Al termine del corso le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite sono inerenti a: 

Tecniche di camminata su vari terreni 
Conduzione di gruppi 
Navigazione  
Ruolo e responsabilità nell’accompagnamento 
Normativa professionale e ambientale 
Topografia e Orientamento 
Materiali 
Medicina e fisiologia di base  
Basic Life Support - Defribillation e pronto soccorso 
Meteorologia 
Nivologia  
Geologia 
Geomorfologia 
Botanica  
Zoologia  
Educazione ambientale 
Ecologia 
Storia e cultura del territorio 
Inglese tecnico 
Comunicazione interpersonale  
Gestione dell’attività professionale  
Progettazione di un’attività escursionistica 

L'accesso al Corso di formazione è subordinato al superamento di prove attitudinali indette 
da Regione Lombardia secondo un calendario di volta in volta definito e almeno ogni due 
anni. 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• cittadinanza Italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea;  
• compimento del 18° anno di età;  
• aver assolto l’obbligo scolastico;  
• non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione anche temporanea, 

salvo avvenuta riabilitazione; 
• certificato del medico curante attestante lo stato di salute idoneo ad intraprendere la 

prova tecnico pratica e il corso di formazione; 
• aver superato, con esito positivo, le prove attitudinali bandite dalla Regione.  

AMMISSIONE ALLE PROVE ATTITUDINALI 

L'ammissione alle prove attitudinali è subordinata alla presentazione di un curriculum 
escursionistico e della documentazione richiesta 

CURRICULUM ESCURSIONISTICO 
• almeno 50 (cinquanta) escursioni diverse delle quali almeno 15 (quindici) con un dislivello 

in salita complessivo di 1500 mt. e, delle restanti, almeno 10 (dieci) di dislivello in salita 
complessivo di 700 mt; 

• sono considerate “diverse” anche i tragitti giornalieri ricompresi in un trekking di più 
giorni;  

• tale attività deve essere stata svolta negli ultimi cinque anni;  
• possono altresì essere valutate come escursioni gli avvicinamenti e i ritorni a piedi da e 

per tragitti di arrampicata in montagna e alta montagna di particolare impegno, difficoltà e 
isolamento. 
Nota. Il modello curricolare tiene conto dello sviluppo della pratica escursionistica nelle 
sue declinazioni moderne, ma si basa su quella classica quindi effettuata senza l’ausilio di 
mezzi meccanici (es. bicicletta) o animali (es. cavallo).  

PROVE ATTITUDINALI 
Le prove attitudinali si articolano in prove tecnico-pratiche, un colloquio individuale, un test 
culturale. 

La prova tecnico-pratica prevede: 
Percorso escursionistico con dislivello complessivo minimo in salita di 1500 m con zone Test.  
Si richiede: 
• prova di resistenza – dislivello di 700 m da realizzare in 1h (tolleranza +10 min con 
relativo calcolo delle penalità);  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• tecnica, sicurezza e regolarità di percorrenza della traccia (queste valutazioni possono 
avvenire anche tramite un circuito definito e a sé stante rispetto al percorso 
escursionistico); 

• qualità e pertinenza abbigliamento e materiali; 
• capacità di orientamento generale, lettura e utilizzo di strumenti cartografici e topografici 

(sono escluse le apparecchiature digitali). 

Il colloquio individuale prevede: 
Discussione del curriculum escursionistico ed esposizione delle motivazioni personali alla 
pratica della professione. La discussione del curriculum mira a valutare la qualità e la 
veridicità del curriculum presentato ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili. 
Il test culturale prevede: 
Un test a risposta multipla su argomenti legati alla pratica dell’escursionismo e alla 
frequentazione dell’ambiente montano a titolo turistico/sportivo/ricreativo. 

DURATA DEL CORSO, ESAME DI ABILITAZIONE 

Il corso per Accompagnatore di media Montagna ha durata minima di 55 giorni/620 ore ed 
è suddiviso in più moduli (generalmente di 5 gg./cad.). 
Durante lo svolgimento del percorso formativo vengono svolti test e prove inerenti a tutte le 
materie e per le quali bisogna ottenere esito positivo. 
L’esame di Abilitazione alla pratica della professione di Accompagnatore di media Montagna 
viene indetto da Regione Lombardia con durata di 3 gg ed è successivo al termine del corso 
di formazione. 
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