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Prot. 086/21
Cortina d’Ampezzo, 26/04/2021

Calendario formazione continua 2021
Come di consueto le iscrizioni avvengono via mail scrivendo a collegio@guidealpineveneto.it
entro 5 giorni prima dell’evento formativo.
I pagamenti avvengono a mezzo PagoPA, al ricevimento del bollettino da parte della Segreteria.
Ricordiamo che accedendo all’area riservata sul sito istituzionale, appare la situazione personale
di formazione ad ogni iscritto, con indicati i crediti mancanti in area tecnica e non tecnica ed il
termine ultimo per adempiere agli obblighi formativi.
È responsabilità del singolo pianificare la propria formazione nell’arco del triennio per adempiere
agli obblighi di formazione previsti dal regolamento nazionale.
Ricordiamo altresì la possibilità di partecipare ad eventi formativi organizzati da qualsiasi collegio
territoriale, che saranno riconosciuti previo invio alla Segreteria della certificazione dei crediti
rilasciata dal collegio organizzatore.

Tecniche di tracciatura in palestra artificiale
10 maggio 2021 – ore 9:00 – attività in presenza c/o palestra di arrampicata Lacedelli di Cortina
2 ore formazione non tecnica – 6 ore formazione tecnica
Docente: Billoro Luigi
8 CFP NT – 42 CFP T
Costo: 65€ - min. 6 iscritti

I principali infortuni negli sport di montagna: prevenzione e cura
17 maggio 2021 – ore 14:00 – attività online
4 ore formazione non tecnica
Docente: Mario Claudia
16 CFP NT
Costo: 35€ - min. 6 iscritti
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Botanica alpina
31 maggio 2021 – ore 8:30 – attività in presenza (località da definire)
6:15 ore formazione non tecnica – 2 ore formazione tecnica
Docente: Da Pozzo Michele
25 CFP NT – 14 CFP T
Costo: 65€ - min. 6 iscritti

Zoologia alpina
24 giugno 2021 – ore 8:30 – attività in presenza (località da definire)
6:15 ore formazione non tecnica – 2 ore formazione tecnica
Docente: in via di definizione

25 CFP NT – 14 CFP T
Costo: 65€ - min. 6 iscritti

MTB
4 ottobre 2021 – ore 9:00 – attività in presenza (località da definire)
8 ore formazione tecnica
Docente: Bernardi Fabio
56 CFP T
Costo: 65€ - min. 6 iscritti

Tecniche di tracciatura in palestra artificiale
6 ottobre 2021 – ore 9:00 – attività in presenza c/o palestra di arrampicata Padova
2 ore formazione non tecnica – 6 ore formazione tecnica
Docente: Billoro Luigi
8 CFP NT – 42 CFP T
Costo: 65€ - min. 6 iscritti
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Organizzare tour all’estero: aspetti legali e logistici
8 novembre 2021 – ore 9:00 – attività online
4 ore formazione non tecnica
Docente: Anna Vecellio del Monego
16 CFP NT
Costo: 35€ - min. 6 iscritti

Neve e valanghe
13 dicembre 2021 – ore 9:00 – attività in presenza (località da definire)
8 ore formazione tecnica
Docente: Guida Alpina istruttore

56 CFP T
Costo 65€ - min. 12 iscritti

Sci alpinismo
20 dicembre 2021 – ore 9:00 – attività in presenza (località da definire)
8 ore formazione tecnica
Docente: Guida Alpina Istruttore
56 CFP T
Costo 65€ - min. 6 iscritti

