
Corso di formazione per “Guida della Grotta di Monte Cucco” 
 

Documento informativo 
 
Il corso promosso da AIGAE (Associazione Italiana delle Guide Ambientali Escursionistiche) in collaborazione 
con l’Associazione Cucco Giro Onlus, sotto l’ègida del Comune di Costacciaro in veste di Ente Gestore della 
Grotta di Monte Cucco, si pone lo scopo di formare nuove figure professionali da poter inserire nell’elenco 
delle guide abilitate ad accompagnare i visitatori lungo il percorso turistico della Grotta di Monte Cucco 
(Costacciaro, PG). Il corso sarà curato dal punto di vista didattico da Formatori AIGAE con l’ausilio di esperti 
locali e Istruttori CAI mentre gli aspetti logistici e organizzativi verranno curati dall’Associazione Cucco Giro 
Onlus. 
 
Profilo professionale: 
Il corso in oggetto, ai sensi delle norme vigenti, non è abilitante all’attività professionale di GAE (Guida 
Ambientale Escursionistica) o di Guida Speleologica ma conferisce l'idoneità soltanto per l’attività di “Guida 
della Grotta del Monte Cucco” così come organizzata e regolamentata dal Comitato di gestione della grotta 
del Monte Cucco e dal Comune di Costacciaro esclusivamente all’interno del percorso turistico della grotta 
stessa. 
Attraverso il corso gli allievi acquisiranno le conoscenze di base sull’accompagnamento in montagna 
tramite il modulo formativo WGLT ( Walking Group Leader Training) secondo gli standard AIGAE e 
riceveranno una formazione specifica sulle peculiarità della Grotta di Monte Cucco e del territorio del Parco 
Regionale del Monte Cucco. 
La frequenza del corso e il superamento delle prove finali daranno la possibilità di essere inseriti nell’elenco 
delle “Guide della Grotta di Monte Cucco”, tenuto dall’Ente Gestore della grotta turistica, requisito 
fondamentale per poter lavorare nella grotta stessa e/o di proseguire il proprio percorso formativo per 
diventare Guida Ambientale Escursionistica.  
 
Destinatari: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliano trasformare la propria passione per la montagna in 
un’opportunità di lavoro futura. 
Il corso è altresì aperto, con la frequenza del solo modulo formativo specifico sulle peculiarità della Grotta 
di Monte Cucco e del territorio del Parco Regionale del Monte Cucco anche alle Guide Ambientali 
Escursionistiche e/o Speleologiche delle Regioni Umbria e Marche che vogliano essere iscritte nell’elenco 
delle Guide della Grotta di Monte Cucco. 
Il corso si svolgerà con un minino di 5 ed un massino di 20 allievi, nel caso in cui le domande pervenute 
siano superiori a tale numero verrà fatta una selezione prendendo come riferimento i seguenti criteri. 
 
Requisiti minimi e indispensabili di accesso al corso: 
• maggiore età  
• assenza di impedimenti fisici, psicologici o di altro genere che possano pregiudicare lo svolgimento di 

attività in montagna in sicurezza e lo svolgimento dell’attività di accompagnamento. 
Requisiti preferenziali di accesso al corso: 
• stato di disoccupazione o inoccupazione 
• residenza in uno dei quattro Comuni del territorio del Parco del Monte Cucco (Scheggia e Pascelupo, 

Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico) 
• conoscenza di almeno una lingua straniera 
• frequenza di un corso di escursionismo o di speleologia 



• laurea o altro titolo di studio in materia naturalistica o nel settore turistico 
• svolgimento di attività, anche saltuaria, come accompagnatore o guida all’interno della grotta di Monte 

Cucco 
 
Requisiti preferenziali secondari di accesso al corso: 
• Residenza in uno dei Comuni della Ex Comunità Montana Alto Chiascio (Gubbio, Gualdo Tadino, 

Valfabbrica) 
• Possesso di una qualifica professionale come Guida Ambientale Escursionistica o Speleologica 

legalmente riconosciuto dalla Regione Umbria o dalla Regione Marche. 
• Attestato di frequenza di un corso WGLT AIGAE  
 
Durata e frequenza: 
Il corso avrà la durata complessiva di 50 ore, e sarà suddiviso in due moduli, 32 ore di modulo formativo 
WGLT AIGAE e 18 ore di formazione specifica sulla Grotta del Monte Cucco e il territorio del Parco 
Regionale del Monte Cucco. 
Il primo modulo sarà composto da 8 lezioni teoriche e 3 escursioni didattiche, mentre il secondo modulo 
sarà composto da 5 lezioni teoriche e 2 escursioni didattiche. 
Per coloro che già possiedono la qualifica professionale di Guida Ambientale Escursionistica o Guida 
Speleologica o abbiano già frequentato un corso WGLT AIGAE è prevista la frequenza soltanto del secondo 
modulo formativo.  
Verranno ammessi alle prove finali soltanto coloro che non abbiano superato il 20% di ore di assenza.  
 
Modalità di iscrizione: 
Il modulo di iscrizione debitamente compilato dovrà essere inviato via e-mail a: 
info@grottamontecucco.umbria.it o tramite posta raccomandata a: Ass. Il “Cucco giro” Loc. Calcinaro, 19 
06021 Costacciaro (PG),  entro e non oltre le ore 12 del 15 aprile 2015 (farà fede il timbro postale). 
Le domande pervenute dopo tale data non verranno prese in considerazione. 
La quota di iscrizione, fissata in euro 70, dovrà essere corrisposta entro la data di inizio del corso, pena 
l'esclusione dal corso stesso. Le modalità di pagamento saranno comunicate al momento della conferma di 
avvenuta iscrizione da parte dell'organizzazione. 
Per coloro che frequentino soltanto il secondo modulo formativo di 18 ore la quota di iscrizione è fissata in 
euro 30. 
La quota di iscrizione comprende: lezioni teoriche e pratiche, libro di testo “Corso di base di 
escursionismo”, copertura assicurativa per le escursioni didattiche , fornitura di materiale didattico e 
divulgativo.  
La quota di iscrizione non comprende: gli spostamenti da e per i luoghi di svolgimento delle lezioni e delle 
escursioni didattiche  e tutte le spese ad essi connesse. 
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
• Curriculum vitae  
 
Periodo e sede di svolgimento:  
Il corso si terrà a Costacciaro presso le aule didattiche comunali dal 21 aprile 2015 al 14 Giugno 2015. Le 
lezioni teoriche verranno tenute in orario serale nei giorni infrasettimanali mentre le escursioni didattiche  
verranno svolte preferibilmente nei fine settimana, dettagli sugli orari e sulle date verranno comunicati di 
volta in volta durante il corso. 
 
 



Verifica finale delle competenze acquisite: 
Al termine del corso, per coloro che avranno frequentato regolarmente le lezioni, verranno svolte due 
prove di verifica al termine delle quali, se l’esito sarà positivo, verranno rilasciati: un attestato di frequenza 
per il modulo formativo AIGAE (WGLT), che permette di accedere ai corsi di secondo livello per conseguire 
la qualifica di Guida Ambientale Escursionistica e un parere di idoneità all’inserimento nell’Elenco delle 
Guide della Grotta del Monte Cucco, tenuto dall’Ente Gestore.   
 
Diritto di recesso e criteri di esclusione: 
Una volta versata la quota di iscrizione al corso sarà possibile recede soltanto entro l’inizio della prima 
lezione del corso stesso provvedendo a darne comunicazione immediata alla segreteria in forma scritta. 
In caso di recesso al candidato verrà restituito l’80% della quota versata trattenendo il 20% per le spese di 
segreteria  
In caso di abbandono del corso o della mancata presenza da parte dell’allievo non verrà rimborsata in 
nessuna misura la quota d’iscrizione. 
Nel caso di impedimenti o cause ostative non imputabili all’organizzazione che non consentano la 
prosecuzione del corso, ai partecipanti verrà restituita una parte della quota di iscrizione proporzionale alla 
parte di corso mancante.  
È facoltà dell’organizzazione su segnalazione del responsabile didattico allontanare temporaneamente o 
escludere definitivamente dal corso l’allievo che contravvenga al “regolamento del corso” (di seguito 
riportato) o che con il proprio comportamento possa pregiudicare il buon andamento delle lezioni o delle 
escursioni didattiche, creando situazioni di disturbo o di pericolo per se stesso o per gli altri partecipanti. In 
caso di esclusione la quota di iscrizione non verrà rimborsata. 
 

Regolamento del corso: 
1. Se richiesto, l’allievo si uniformerà in qualsiasi momento con prontezza e diligenza al comportamento 

indicato dalla Guida o dai suoi collaboratori in merito, a titolo puramente esemplificativo, al passo da 
tenere, alla posizione rispetto al gruppo, alla distanza rispetto agli altri accompagnati ecc. pena la 
decadenza di qualsiasi responsabilità della Guida, dei suoi collaboratori, e dell'organizzazione verso 
l'incolumità dell'accompagnato stesso. 

2. Per non arrecare disturbo ai partecipanti e alla fauna selvatica, durante l'escursione di corso 
l'accompagnato spegnerà il proprio cellulare o ne attiva la modalità silenziosa, fatte salve situazioni di 
emergenza. 

3. A suo insindacabile giudizio la Guida potrà in ogni momento, a tutela della sicurezza e del benessere 
degli accompagnati (anche di un solo accompagnato) modificare in modo anche sostanziale il 
programma senza che ciò possa in alcun caso dar luogo a contestazioni da parte dei partecipanti, ad 
esempio, in occasione di maltempo, in caso di infortunio o grave stanchezza o disagio di uno dei 
partecipanti, e, in ogni altro caso di pericolo attuale o presunto. 

4. Il partecipante è informato e consenziente del fatto che la Guida e altri partecipanti potrebbero  
riprenderlo o fotografarlo  in modo anche non incidentale durante lo svolgimento dell'escursione e 
consente sin d'ora, nell'impossibilità di preavvertire circa l'uso dell'immagine o del filmato, l'uso 
dello stesso, in siti, riviste o libri o nella depliantistica promozionale aziendale o personale 
dell’organizzazione o nei profili di social network (a titolo puramente esemplificativo ma non 
esaustivo, Facebook, Flikr ...) dei partecipanti, liberando l’organizzazione, Aigae, la Guida, 
l'Editore e gli altri partecipanti da ogni futura contestazione in merito. 

5. L’accompagnato si impegna inoltre all'osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l'ambiente in 
cui si svolge l'escursione, per la fauna selvatica, per la flora, per il silenzio e la bellezza dei luoghi, 
nonché, trattandosi di un corso di formazione, al rispetto degli altri allievi e del loro diritto di assistere 
alla lezione senza essere disturbati.  



Corso di Formazione per Guida della Grotta di Monte Cucco 
 

Domanda d’iscrizione 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________________________    il ____/_____/______________ 
 
e residente a ______________________________________________________________   Provincia di ____________  
 
in via _________________________________________________________________ n._____  cap.  ______________ 
 
professione ______________________________________________________________________________________ 
 
titolo di studio ____________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale o P.IVA  ___________________________________________________________    sesso      M      F  
 
Tel./Cell. ___________________________________  E-Mail  _______________________________________________  
 
(domicilio solo se diverso dalla residenza)  
via ______________________________________ cap._________  Città   _____________________________________ 
 
 

Chiede 
 

di essere ammesso a frequentare il Corso di formazione per Guida della Grotta di Monte Cucco che si 
terrà a Costacciaro 21 aprile 2015 al 14 giugno 2015 

 
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
requisiti essenziali: 
 essere maggiorenne  
 non avere impedimenti fisici, psicologici o di altro genere che possano pregiudicare lo svolgimento di 
attività in montagna o lo svolgimento dell’attività di accompagnamento. 
 

requisiti preferenziali: 
 essere disoccupato o inoccupato   
 essere residente in uno dei quattro Comuni del territorio del Parco del Monte Cucco (Scheggia e 
Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico) (specificare)____________________________________  
 conoscere almeno una lingua straniera (specificare) ______________________________________ 
 aver frequentato di un corso di escursionismo o speleologia, (specificare quale e con quale 
organizzazione)___________________________________________________________________________ 
 essere in possesso di un titolo di studio: laurea o altro in materia naturalistica o nel settore turistico, 
(specificare) __________________________________________________________________________ 
 Aver svolto attività, anche saltuaria, come accompagnatore o guida all’interno della grotta di Monte 
Cucco (specificare) ___________________________________________________________________ 
 



requisiti preferenziali secondari:  
 essere residente in uno dei Comuni della Ex Comunità Montana Alto Chiascio (Gubbio, Gualdo Tadino, 
Valfabbrica)(specificare) __________________________________________________________________ 
 Essere in possesso di una qualifica professionale come Guida Ambientale Escursionistica o Speleologica 
legalmente riconosciuto dalla Regione Umbria o dalla Regione Marche. (specificare) 
 _______________________________________________________________________________________ 
 Essere in possesso di attestato di frequenza di un corso WGLT AIGAE. 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze a cui può 
incorrere in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, che i dati inseriti nel seguente modulo 
corrispondono alla realtà. Dichiara di aver preso visione del “documento informativo” sul corso e di 
conoscere ed approvare: il “ regolamento del corso”, il programma didattico e le modalità di svolgimento 
del corso. Si impegna a versare la quota di iscrizione e a frequentare le lezioni secondo i tempi e le 
modalità indicati dall’organizzazione.  
 
Luogo e data                                                                                                                 Firma  
__________________________                                     _______________________________________ 
 
  
Ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs 30/06/2006 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il/la 
sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ed espressamente acconsente che i dati personali raccolti 
dall’organizzazione possano essere trattati e usati per i fini connessi allo svolgimento del corso stesso e 
possano essere comunicati a terzi per l’espletamento degli obblighi di legge e per garantire l’inserimento 
negli elenchi tenuti dai responsabili della gestione della grotta di Monte Cucco.  
 
Luogo e data                                                                                                                 Firma  
__________________________                                     _______________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza l’organizzazione a pubblicare le immagini si se stesso riprese durante il corso ai 
fini promozionali e divulgativi coerenti con le finalità e gli scopi del corso stesso, ne vieta altresì l’uso in 
contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro. 
  
Luogo e data                                                                                                                 Firma  
__________________________                                     _______________________________________ 
 
 
Allega alla presente richiesta i seguenti documenti: 
• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
• Curriculum vitae  
 


