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Il C.S. Abruzzo, C.S. Campania, G.R. Molise, G.R. Puglia di concerto organizzano per l’anno 2018 un 
corso per Operatori Naturalistici e Culturali (ONC) di primo livello.       
 

RUOLO E COMPITI DELL’OPERATORE NATURALISTICO E CULTURALE REGIONALE (ONC I liv.) 

Svolge per conto del CAI attività di divulgazione e ricerca nei vari ambiti naturalistici e storico - 

antropologici che riguardano l’ambiente nella sua totalità. Si impegna a promuovere la ricerca 

naturalistica, organizzare, svolgere e supportare la pratica della conduzione in ambiente e coordinare 

la didattica e la divulgazione delle conoscenze degli aspetti scientifici, naturalistici, antropici e più 

ampiamente culturali della montagna con spirito di servizio, volontario e gratuito, nel rispetto delle 

vigenti leggi nazionali e locali, dello Statuto e dei Regolamenti del Club Alpino Italiano e delle 

delibere degli organi di governo del Sodalizio competenti per territorio. 

 
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

a) essere socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti di iscrizione al Sodalizio ed essere in 

regola con l’iscrizione per l’anno in corso; 

b) aver compiuto il 18° anno di età; 

c) essere disponibile ad operare presso la sezione ed il gruppo regionale CAI di appartenenza. 

d) essere in possesso del godimento dei diritti civili. 

e) avere svolto attività di Sezione specifica per almeno un anno, certificata dal Presidente della relativa 

Sezione. 

 

La frequenza dei corsi è obbligatoria. 

In caso di assenze giustificate il direttore del corso, di concerto con i docenti tutor, valuterà se operare 

il recupero o verificare individualmente, in sede d’esame, l’adeguata preparazione dell’aspirante 

titolato. 

 
DOCENTI 

Titolati regionali e nazionali ONC, tecnici ambientali o docenti universitari. 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 

Realizzare una preparazione dell’aspirante ONC che gli consenta di: 

a) Conoscere la storia, la mission e la struttura del CAI;  

b) Acquisire gli elementi di conoscenza basica per approcciare le attività di ricerca e 

divulgazione connesse alle scienze naturali e antropologiche qualunque sia il suo background 

culturale di partenza; 

c) disporre di conoscenze basiche di strumenti e tecniche di comunicazione.  

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si realizzerà in quattro week end di intenso lavoro e toccherà ciascuna regione partecipante. 

Ogni week end consta di una parte di lezioni frontali, delle esercitazioni pratiche, un’escursione 

esemplificativa in ambiente e – ovviamente – vari momenti conviviali tesi a formare anche uno spirito 

collaborativo di gruppo. 
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Calendario del corso
 
PRIMA SESSIONE, Puglia, dal 20 al 22 Aprile 2018 – Località: Altamura (Ba) 
Storia e scopi del CAI. Ordinamento 
struttura. 

Storia, compiti e attività del Comitato 
Scientifico Centrale; I Comitati periferici, i 
Gruppi di Lavoro. La figura degli ONC 

Principi di geologia, glaciologia e 
vulcanologia. 

La cultura della responsabilità: Rischi e 
pericoli oggettivi in montagna, sicurezza 
minima individuale e di gruppo.  

L’attivazione del soccorso organizzato. 

Conoscenza dei principali aspetti di carattere 
sanitario; cenni sulla catena di sicurezza. 

CAI, ambiente e territorio: Il Bidecalogo. 

Turismo sostenibile in montagna: il caso dei 
Cammini 
Ecologia, ambiente e biodiversità. 
Conoscenza e lettura del paesaggio  

Vegetazione delle montagne italiane. Uso 
delle tavole di riconoscimento dicotomico. 

Cenni di topografia, lettura delle carte e 
orientamento. Il navigatore satellitare GPS. 

Escursione sul tema della conduzione di 
gruppo 

 
SECONDA SESSIONE, Molise dal 11 al 13 Maggio – Località: Pescopennataro (IS) 

Conduzione di gruppi, studio del percorso, 
preparazione di una escursione, 
pianificazione attività con particolare 
riferimento all’ambito naturalistico 
culturale. 

Cenni di comunicazione e abilità relazionali 
nella divulgazione scientifica, naturalistica e 
culturale in ambiente. 

Utilizzo degli strumenti di comunicazione: la 
presentazione in power point; 
La realizzazione della comunicazione 
esterna. 

Dalla conoscenza alla comunicazione, dalla 
condivisione alla relazione 

Fotografia e videoriprese in natura: 
materiali e tecniche   

Aspetti psicologici di conduzione del gruppo 

Laboratorio di comunicazione empatica 

L'attività di ricerca e disseminazione: cenni 
sulla stesura di un progetto, realizzazione di 
un bilancio di previsione di un evento. 

Escursione operativa con attività di 
fotodocumentazione 

TERZA SESSIONE, Abruzzo, dal 29 Giugno al primo Luglio – Località: Civitella Alfedena (AQ) 

Approfondimenti di topografia e 
orientamento: Costruzione pratica di una 
tabella di marcia con azimut, dislivelli e 
lunghezze. 

Rapporti della fauna locale con la 
vegetazione boschiva. Vegetazione forestale 
e cambiamenti climatici. 

Convenzione delle Alpi e degli Appennini. La 
convenzione europea del paesaggio. Le aree 
protette e Rete Natura 2000. 

I grandi carnivori e la convivenza con 
l’uomo. Il Gruppo Grandi Carnivori del CAI: 

esperienze di impatto politico della 
divulgazione. 

Cenni di meteorologia, neve e valanghe. 

Aspetti antropici delle montagne italiane 
(attività del Gruppo Terre Alte). La rete 
museale del CAI 

Esercitazione pratica di topografia e 
orientamento 

RECUPERO LEZIONI PERDUTE TRAMITE 
TUTORAGGI DIRETTI; assegnazione delle 
tesine da discutere 

Escursione a tema faunistico 
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QUARTA SESSIONE Campania, dal 21 al 23 Settembre – Località: Ceraso (Sa) 

• Gestione attività dell’ONC (scheda attività, aggiornamenti, libretto, ecc.); Responsabilità 

civile e penale del titolato: Coperture assicurative CAI 

Esame finale 

• Test scritto (quiz a risposta multipla inerente i temi trattati) 

• Presentazione in pubblico delle tesine realizzate dagli aspiranti ONC (progettazione di 

un’escursione o di una ricerca con approfondimenti naturalistici e culturali). 

• Prove pratiche di conduzione di gruppi e lettura integrata del paesaggio. 

• Esposizione dei risultati dei test e definizione di eventuale piano recuperi. 

Le sedi delle sessioni e lo schema della didattica delle singole giornate potranno subire variazioni in 

rapporto alle esigenze logistiche, meteorologiche od organizzative. Tali variazioni saranno 

comunque prontamente comunicate nelle convocazioni e in loco. 
 

 

ISCRIZIONI 

I soci che intendono partecipare ai corsi di formazione devono inviare via mail entro il 31 Marzo 

2018 all’indirizzo luigionc@gmail.com: 

• il modulo di domanda allegato, vistato e timbrato dal Presidente della sezione CAI di 

appartenenza; 

• curriculum vitae personale e associativo (chi sono, che esperienze lavorative o di studio ho, 

da quanto sono nel CAI e che ho fatto con e per il CAI…); 

• breve lettera motivazionale che evidenzia l’interesse del candidato a diventare ONC; 

• copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione ammontante ad euro 190,00. 

I soci già qualificati e i titolati del Club Alpino Italiano di altre specialità, interessati a frequentare i 

corsi, possono richiedere alla direzione del corso il riconoscimento dei crediti formativi da loro 

conseguiti con la frequenza di altri corsi del CAI per Operatori, Accompagnatori e Istruttori secondo 

i criteri specificati dai piani didattici del CAI. 

Qualora il numero di soci iscritti dovesse superare il numero massimo stabilito di partecipanti al 

corso, verrà redatta una graduatoria di accesso e data precedenza ai soci appartenenti a Sezioni prive 

di Operatori Naturalistici e/o a quelle con il minor numero. La quota di iscrizione degli iscritti 

eventualmente risultanti sovrannumerari verrà integralmente restituita. 

La quota indicata comprende i costi di partecipazione all’intero corso ed i materiali didattici, pranzo 

cena e pernotto; non comprende i trasferimenti da/per le località indicate, sedi degli incontri del corso, 

tutte le spese personali presso le strutture che ci ospiteranno (ad es. bevande aggiuntive, camera 

singola, ecc.). 

Il pagamento della quota dovrà essere eseguito in unica soluzione a conferma dell’iscrizione e 

comunque entro il 31 Marzo 2018.  

 



 

 

Club Alpino Italiano 
con il patrocinio del Comitato Scientifico Centrale  

  CS Abruzzo, CS Campania, GR Molise e GR Puglia  
 

 

Bando del corso di formazione 2018 per il titolo CAI di primo livello di 

Operatore Naturalistico e Culturale 

 

4 
 

Deve essere effettuato sulla carta prepagata appositamente aperta a mezzo bonifico 

(IBAN: IT94F0760105138250755850760) o ricaricando la Postapay  n^ 

5333171053611766 intestata a: Luigi Iozzoli C.F.: ZZLLGU62P06I377Q da una 

qualsiasi ricevitoria SISAL, da uff postale, ecc. 

IMPORTANTE: per il versamento si dovrà indicare la seguente causale: “Cognome 

e Nome: iscrizione Corso CAI ONC 2018”. 

Copia dell’avvenuto versamento va inviata tramite mail all’atto dell’iscrizione. 
 

N.B. 

• Tutte le comunicazioni sul corso verranno inviate esclusivamente via e-mail e pertanto si 

prega di indicare nel modulo di ammissione un indirizzo di posta elettronica valido, corretto 

e frequentemente utilizzato. 

• Il bilancio operativo del corso verrà tenuto costantemente a disposizione degli enti 

organizzatori e dei corsisti. Eventuali risparmi/avanzi di gestione verranno ridistribuiti tra i 

partecipanti al fine di abbattere ulteriormente il costo di partecipazione. 

• Le sistemazioni durante i corsi saranno casuali o dettate dalla disponibilità degli ambienti: un 

modo per aumentare l’integrazione tra corsisti, lo spirito di adattamento e la collaborazione. 

Dopo l’iscrizione i corsisti riceveranno indicazioni su cosa è necessario portare al corso come 

corredo personale e indicazioni stradali per raggiungere i luoghi di incontro. 

Il candidato che abbia frequentato il corso di formazione, superando positivamente la verifica finale, 

verrà nominato dal Presidente Generale del CAI, su proposta del C.S.C., Operatore Naturalistico e 

Culturale di Primo livello (ONC). Al momento della nomina verranno consegnati il libretto personale 

di qualifica e l’attestazione e potrà essere ordinata la giacca-divisa. Il nominativo dell’ONC verrà 

inserito nell’apposito Albo istituito presso la Sede Centrale CAI e tenuto aggiornato a cura del CSC. 
 

Direzione del corso: ONCN ASE Luigi Iozzoli tel 3355645512 email: luigionc@gmail.com 

Info su : www.appenninocampano.org;   www.caicsc.it  

 

Comitato organizzatore e tutors 

 

ONCN AE Giuliana Alessio 

ONC Maurizio Armenise 

ONC Enzo Di Gironimo                

Annamaria Lanni CAI Molise 

Salvatore Perinetti CAI Abruzzo 

ONC-AE Vilma Tarantino 

ONC-ASAG Gianna Volpe 

  

 

 

 

mailto:luigionc@gmail.com
http://www.appenninocampano.org/
http://www.caicsc.it/
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Modulo per la richiesta di iscrizione  

 (da compilare al computer e inviare via mail, insieme al curriculum, alla lettera motivazionale, 
ed alla copia del versamento a   luigionc@gmail.com entro il 31 Marzo 2018) 

 

_I_ sottoscritt_  _________________________________________________________________ 

residente a     ___________________________________________________________________ 

in via / piazza_________________________________________ n° ______ CAP       __________ 

cellulare _______________________    indirizzo mail   __________________________________ 

regolarmente iscritta/o al CAI dall’anno ________________ , in regola con il tesseramento 2018  

presso la Sezione di       _________________________ove già operano n°________ titolati ONC,  

C H I E D E 
 

di poter partecipare al Corso di Formazione organizzato per l’anno 2018                         
teso all’ottenimento del Titolo di primo livello di 

Operatore Naturalistico e Culturale del CAI 

A tal fine 

• Dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, 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, lettera motivazionale e 

ricevuta versamento. 

 

Data, _____________________________        Firma 

                _____________________________ 

 _________________________________  

Timbro e firma del Presidente  
della Sezione di appartenenza 

mailto:luigionc@gmail.com

