
 

Club Alpino Italiano 
Comitato Scientifico Lombardo 

 
 

Bando di partecipazione al 5°Corso di Formazione per il Titolo di primo livello di 

Operatore Naturalistico e Culturale 
 
 
Il corso è rivolto a tutti i Soci del Club Alpino Italiano che intendono acquisire il Titolo di Operatore 
Naturalistico e Culturale (ONC) del Comitato Scientifico e operare all’interno del CAI. 

L’Operatore Naturalistico e Culturale ha il compito di promuovere la ricerca scientifica e naturalistica, la 
didattica presso le scuole e le strutture CAI, la divulgazione degli aspetti scientifici, naturalistici, antropici e 
più ampiamente culturali della montagna, attraverso l’organizzazioni di eventi scientifici e culturali con 
frequentazione dell’ambiente, con spirito di servizio, volontario e gratuito, nel rispetto delle leggi vigenti 
locali e nazionali, dello Statuto e dei Regolamenti del Club Alpino Italiano e delle delibere degli organi di 
governo del Sodalizio competenti per territorio. 

Direzione e segreteria del corso: 

 Giovanni Margheritini - ONCN 

 Mauro Ferrari - ONCN 

Programma generale: 
Come da indicazioni regolamentari del Comitato Scientifico Centrale del CAI, il corso è strutturato in 13 
incontri giornalieri e costituisce il percorso didattico necessario per l’acquisizione del Titolo di primo livello 
“Operatore Naturalistico e Culturale” – (ONC). 

1° Incontro: 28 ottobre 2017 – Milano – presso Sezione CAI Milano 
Incontro con i partecipanti 
Presentazione dettagliata del corso 
Auto presentazione dei corsisti 
Compilazione del test d’ingresso 
L’Operatore Naturalistico e Culturale 
Il Comitato Scientifico Centrale e Territoriale 

2° Incontro: 11 novembre 2017 - Bergamo - presso Sezione CAI Bergamo 
Base Culturale Comune 

La cultura del Club Alpino Italiano 
La cultura dell’Alpinismo 
La cultura della responsabilità 
La cultura della conoscenza del territorio 
La cultura della sicurezza, della prevenzione e del soccorso 
La cultura della conduzione e dell’istruzione 
La cultura dell’ambiente 
La cultura della montagna 

3° Incontro: 25 novembre 2017 - Brescia - presso Sezione CAI Brescia 
Base Comune Tecnica 

Lettura della carta topografica e orientamento 
Studio del percorso, preparazione di un’escursione e pianificazione attività 
Conduzione dei gruppi in ambiente 
Attivazione del soccorso organizzato 
Conoscenza dei principali aspetti di carattere sanitario 
Cenni sulla catena di sicurezza 



4° Incontro: 20 gennaio 2018 - Milano - presso Sezione CAI Milano 
Formazione Tecnica Specialistica 

Geologia 
Geomorfologia 
Carte geologiche, geomorfologiche, bariche, climatiche, vegetazionali 
Neve e valanghe 

5° Incontro: 10 febbraio 2018 - Milano - presso Sezione CAI Milano 
Formazione Tecnica Specialistica 

Glaciologia 
Lettura integrata del paesaggio 

6°e 7° Incontro: 24 e 25 febbraio 2018 – Arco – presso Hotel Everest 
Formazione Tecnica Specialistica 

Vegetazione delle montagne italiane 
Meteorologia e climatologia 
Pianificazione di un’escursione naturalistica e culturale 
Escursione in ambiente per pratica su percorso naturalistico (geologico/vegetazionale) 

8°e 9° Incontro: 24 e 25 marzo 2018 – Lago d’Iseo 
Formazione Tecnica Specialistica 

Fauna delle montagne italiane 
I grandi carnivori (opportunità e problemi) 
Escursione in ambiente per pratica su percorso naturalistico 

10°e 11° Incontro: 07 e 08 aprile 2018 – Parco dell’Oglio Sud – presso Oasi Le Bine 
Formazione Tecnica Specialistica 

Ecologia: lo studio della dimora, componenti abiotici, bioetici e loro interazione 
Aspetti antropici delle montagne italiane 
Comunicazione, didattica e aspetti della divulgazione naturalistica e culturale 
Piano economico/finanziario previsionale e rendicontazione nel contesto organizzativo del CAI 
Pianificazione di un’escursione naturalistico/culturale 
Escursione in ambiente per pratica su percorso naturalistico/culturale 

12°e 13° Incontro: 28 e 29 aprile 2018 – Lago d’Idro – presso Malga Caino 
Gestione attività dell’ONC (scheda attività, aggiornamenti, ecc.) 
Responsabilità civile e penale del titolato (Istruttore, Accompagnatore, Operatore) 
Coperture assicurative CAI 
Svolgimento del test scritto finale 
Presentazione delle tesine individuali 
Prova individuale in ambiente con un gruppo 
Colloquio finale individuale 
Piano di recupero per corsisti ritenuti non idonei 
Composizione dei gruppi di lavoro, assegnazione dei compiti e nomina dei tutor per il lavoro di stage per 
il progetto “Rifugi & Dintorni” da portare a termine entro febbraio 2019 

Modalità di iscrizione 
Possono iscriversi al corso tutti i Soci in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti d’iscrizione 

 avere compiuto il 18° anno di età 

 essere in possesso del godimento dei diritti civili 

 avere svolto attività di Sezione per almeno un anno oppure essere in possesso della qualifica di 
“Operatore Sezionale”. Questo requisito va certificato dal Presidente della Sezione d’appartenenza. 

I Soci che intendono partecipare devono inviare domanda (Allegato A) entro e non oltre il 30 settembre 
2017, vistata dal Presidente della Sezione CAI di appartenenza con allegato un breve CV personale e 
associativo insieme a una breve lettera motivazionale che evidenzia l’interesse del candidato a diventare 
ONC, al seguente indirizzo: csl.5onc2017@gmail.com 



La frequenza del corso è obbligatoria 
In caso di assenze giustificate, la direzione del corso valuterà se operare il recupero o verificare 
individualmente in sede d’esame l’adeguata preparazione dell’aspirante titolato. 

Quota di partecipazione 
La quota di € 350,00 comprende il pernottamento e pensione completa per le 4 sessioni di due giorni, il 
pranzo per le 5 sessioni di una giornata, il materiale didattico e le spese organizzative. 
La quota non comprende i trasferimenti da/per le località indicate, sede degli incontri del corso, tutte le 
spese personali presso gli hotel e le strutture che ci ospiteranno. 
Il pagamento della quota dovrà essere eseguito in unica soluzione a mezzo bonifico bancario a conferma 
dell’iscrizione e comunque entro il 30 settembre 2017 al conto corrente intestato a: 
Club Alpino Italiano – Regione Lombardia – IBAN: IT63J0569620400000003696X49 – Banca Popolare di 
Sondrio. 
IMPORTANTE: per il versamento si dovrà indicare la seguente causale: “Cognome e Nome: iscrizione 5° 
Corso ONC 2017- CSL”. 
Copia dell’avvenuto versamento va inviata tramite mail a: csl.5onc2017@gmail.com 

Milano 31 luglio 2017 

Il Presidente del 
Comitato Scientifico Lombardo 

Marco Torretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Club Alpino Italiano 
Comitato Scientifico Lombardo 

 
 

Richiesta di iscrizione 

al 5° corso di formazione per il Titolo di primo livello di 

Operatore Naturalistico e Culturale 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

in via / piazza ____________________________________________ n° ______ CAP __________ 

cellulare _______________________ - indirizzo mail ___________________________________ 

regolarmente iscritto al CAI dal _________ , 

in regola con il tesseramento 2017 presso la Sezione di __________________________________, 

in possesso dei requisiti richiesti, 

C H I E D E 

di poter partecipare al 5° Corso di formazione per l’ottenimento del Titolo di primo livello 

“Operatore Naturalistico e Culturale” 

Dichiara di aver preso atto del piano formativo e di assumere formale impegno alla frequenza di tutte le 

lezioni. 

Allega alla presente, breve Curriculum Vitae personale e associativo e la lettera motivazionale. 

 

Data, _____________________________ Firma 

 _____________________________ 

Timbro e firma del Presidente della Sezione 

____________________________________ 


