
 

 

 
Titolo del 
percorso 

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI GAE 
(MPA/2018/0004) 

 
Obiettivi del 
corso 
 

Il percorso è pensato per coloro che devono sostenere la selezione per accedere al 
corso di Guida Ambientale Escursionistica o per coloro che, essendo in possesso di 
abilitazioni per altre professioni di accompagnamento, sono esentati dalla frequenza del 
corso, ma devono sostenere la verifica della conoscenza del patrimonio ambientale 
naturalistico dell’Emilia-Romagna per l’accesso alla professione.  

Ente di 
formazione 

Cerform, Via Tien An Men, 4 41049 Sassuolo (MO) 

Sede di 
svolgimento  

Cerform – Via Tien An Men n. 4 Sassuolo (MO) 
Referente: Laura Muratori    
Tel. 0536 999822 muratori.net@cerform.it     

 
Contenuti del 
percorso 
 

Geografia fisica della Regione Emilia-Romagna (Appennino, fiumi, laghi, ambienti 
naturali) 
Geografia antropica della Regione Emilia-Romagna (province e altre istituzioni, storia ed 
emergenze storiche) 
Parchi nazionali e regionali : assetto istituzionale, motivazioni ambientali e turistiche 
Natura 2000: SIC, SPS e altre aree protette 
Percorsi escursionistici e sentieri: leggi regionali e Rete escursionistica Regionale 
Educazione ambientale: interpretare il territorio per scuole, associazioni, gemellaggi 
internazionali 
Ambienti vegetazionali dell’Appennino tosco-emiliano e cenni sulla flora 
Ambienti vegetazionali della  pianura e costa, cenni di flora mediterranea 
Geologia sommaria della regione Emilia-Romagna con esempi  
Zoologia sommaria della regione, mammiferi e altri esemplari significativi 

 

Iscrizione: 
termini e 
modalità  
 

Iscrizioni entro il 16/02/2018  
Per iscriversi è necessario presentare domanda di partecipazione a Cerform entro il 
termine fissato attraverso una delle seguenti modalità: 
- posta elettronica: muratori.net@cerform.it  
- fax: 0536 804001 
- consegnata a mano presso gli uffici di Cerform 

 
Quota di 
partecipazione 

 
€ 80,00 + IVA  a partecipante 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata Corso: 4 ore 
 

21 Febbraio 2018 dalle 9,30 alle 13,30 
 

Docente 
Prof. Daniele Canossini, Guida ambientale escursionistica  
Abilitazione regionale n° 7   
 

Numero 
partecipanti 

 Il corso verrà attivato al raggiungimento di 8 partecipanti 

 
Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario 
IBAN IT 54 W 02008 67019 000002952602 
Unicredit Banca, filiale di Sassuolo Via Radici 
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