Corso per Operatori Sezionali TAM.
Il corso è aperto a tutti i Soci CAI maggiorenni delle Marche e dell’Umbria che siano iscritti da
almeno 2 anni al CAI. Il corso è aperto anche ai Soci di altre Regioni qualora vi sia disponibilità di
posti. Il numero minimo per attivare il corso è di 10 partecipanti.
Lo scopo del corso è la formazione di operatori CAI che abbiano una buona conoscenza delle
tematiche ambientali, con competenze tecniche tali da essere in grado , affiancati da Titolati
TAM, di monitorare e di svolgere attività di tutela dell’ambiente naturale, di effettuare opera di
educazione e sensibilizzazione alle problematiche connesse ad uno sviluppo sostenibile del
territorio montano.
La qualifica di Operatore Sezionale verrà conseguita, previo esame finale, al termine delle lezioni
previste; l’ammissione all’esame finale verrà preclusa qualora venga effettuato, dal partecipante,
più di un giorno di assenza.
Per i contenuti si rimanda al programma allegato.
Località ( Comuni) previste( previsti ) per lo svolgimento del corso e date:
o
Sabato 09/05/2015 – Ussita (MC) ;
o
Sabato 23/05/2015 - Ussita (MC);
o
Sabato 13/06/2015 Domenica 14/06/2015 - Norcia (PG);
o
Sabato 27/06/2015 Domenica 28/06/2015 - Norcia (PG).
Modalità d’iscrizione:
o
Occorre essere Soci maggiorenni e iscritti al CAI da almeno due anni;
o
Le iscrizioni richiedono la compilazione del modulo di seguito allegato (da far timbrare e
firmare dal Presidente di Sezione);
o
La richiesta dovranno pervenire entro il 20 aprile 2015
o
E’ necessario presentare anche un curriculum delle attività o corsi svolti all’ interno del
CAI;
o
Dichiarare la disponibilità, al superamento del corso, a svolgere nell’ambito CAI e presso
la Sezione di appartenenza l’ attività di Operatore Sezionale TAM;
o
Il costo, a carico del Partecipante, è pari a € 50,00, tale importo non copre i costi di
viaggio, di vitto ed eventuali pernottamenti previsti (la Direzione del corso informerà i
partecipanti, in tempo utile, sulle sistemazioni logistiche previste)
Direttore Corso – Miranda Bacchiani (O.N. TAM)
Aspetti organizzativi e logistici: Pierluigi Cipolletti (Presidente C. R. TAM Marche)
Tel: 3397110075 – e-mail: p.cipolletti@email.it
Spedire a: Pierluigi Cipolletti - via Virgilio da San Severino, 40 - 62027 San Severino Marche.
E’ possibile inviare la documentazione richiesta anche per e-mail (previa scannerizzazione)
all’organizzazione (indirizzo mail - p.cipolletti@email.it).
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PROGRAMMA DEL CORSO

Sabato 09/05/2015 - Ussita (MC)
Sede specifica da definire, ma all’interno del Comune di Ussita (MC)

Ore 9,30

Saluti di apertura e presentazione del corso:

Ore 10,00

Lezioni teoriche – formazione di base:
Cultura dell’Alpinismo - Relatore: Sandro Mecozzi – ONTAM
Il CAI e la storia dell’alpinismo, la cultura della montagna e della
responsabilità.

Ore 11,30

Lezioni teoriche – formazione di base:
Operatività - Relatore: Miranda Bacchiani – ONTAM
Ruolo del Sezionale, comunicazione e abilità relazionale, didattica e
tecniche di presentazione.

Pausa pranzo (a sacco)
Ore - 14,00:

Escursione tematica con riferimento a quanto trattato dai relatori.
(Frontignano – impianti sciistici e sentiero “passaiola”)

Sabato 23/05/2015 – Ussita (MC)
Sede specifica da definire, ma all’interno del Comune di Ussita (MC)

Ore 9,30

Lezioni teoriche – formazione di base:
Sicurezza - Relatore: Mauro Guiducci – SASU
Rischi e pericoli oggettivi della montagna, meteorologia, neve e valanghe,
sicurezza minima e di gruppo, attivazione del soccorso organizzato.

Ore 11,00

Lezioni teoriche – formazione di base:
Accompagnamento - Relatore: Daniele Ranocchia – AE
Gestione di una escursione, lettura delle carte, topografia ed orientamento,
studio del percorso, ruolo dell’accompagnatore, responsabilità e
assicurazione.

Pausa pranzo (a sacco)
Ore - 14,00:

Escursione tematica con riferimento a quanto trattato dai relatori
(Frontignano – strada carrabile per Passo cattivo)

Sabato 13/06/2015 - Norcia (PG)
Sede specifica da definire , ma all’interno del Comune di Norcia (PG)

Ore 9,30

Lezioni teoriche – formazione di base:
Cultura dell’ambiente e del paesaggio - Relatore: Sandro Mecozzi – ONTAM
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Cenni sull’appennino centrale, conoscenza e difesa del territorio, ecologia
montana e problematiche generali;
Ore - 12,00:

Escursione tematica con riferimento a quanto trattato dai relatori
(monte Prata – strada carrabile Fonte della giumenta)

Pausa pranzo (a sacco)
Ore 16,00

Lezioni teoriche – formazione di base:
Conoscenza del territorio - Relatore: Andrea Antinori – ONTAM
Cenni su aspetti geologici, vegetazionali, faunistici, ecologici e interazione
uomo e ambiente.

Eventuale pernottamento in una struttura da definire.

Domenica 14/06/2015 - Norcia (PG)

Ore 9,00 – Escursione tematica con riferimento a quanto trattato dai relatori.
(Piani di Castelluccio fonti di San Lorenzo – in combinazione con la sez. CAI di
Macerata per uscita sezionale TAM)

Sabato 27/06/2015 - Norcia (PG)
Sede specifica da definire, ma all’interno del Comune di Norcia (PG)

Ore 9,30

Lezioni teoriche – formazione specialistica:
Politiche ambientali CAI - Relatore: Francesco Biondi – ORTAM
Normativa, autoregolamentazione, ruoli e compiti della TAM, parchi e aree
protette, sic e zps – rete natura 2000.

Ore 11,00

Esame di chiusura del corso (Modalità: test scritto)

Pausa pranzo
Ore 15,00

Risultati test – Nomina degli Operatori Sezionali

Eventuale pernottamento in una struttura da definire

Domenica 28/06/2015 - Norcia (PG)

Ore 9,30 – Escursione tematica con riferimento a quanto trattato durante l’intero corso.
(Pantani di Accumuli – gestione di un sito tutelato)
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Domanda di ammissione al Corso Interregionale OSTAM 2015

COGNOME: …………………………………………………………………………………..
NOME: …………………………………………………………………………………………
NATO a: ……………………………………………………………il: ………………………..
RESIDENTE a: ………………………………………………………………………………..
CAP: …………………………… PROVINCIA: ……………………………………………..
VIA e n° CIVICO: ……………………………………………………………………………..
TEL. (cellulare): …………………………………….FAX: ………………………………......
E-MAIL: …………………………………………………………………………….................
ISCRITTO ALLA SEZIONE CAI di: …………………………………………………………
DATA DI’ ISCRIZIONE (almeno due anni): ……………………………………………......

BREVE CURRICULUM PERSONALE CON RIFERIMENTI SINTETICI A:
o

Formazione scolastica;

o

Eventuali esperienze ed attività personali;

o

Attività svolta per il CAI e per la Sezione di appartenenza;

o

Motivi per i quali si vuole partecipare al corso;

o

Dichiarazione di disponibilità ad operare per la propria Sezione.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs 196/03.

Timbro e firma del Presidente della Sezione CAI di Appartenenza:

Timbro

Firma del Presidente Sezionale

…………………………………………….

Firma del Candidato

Data………………………

……………………………………………

Si allega fotocopia tessera CAI e documento Personale
Spedire a: Pierluigi Cipolletti (Presidente C. R. TAM Marche) via Virgilio da San Severino, 40
62027 San Severino Marche
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