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CORSO DI FORMAZIONE  

PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO CULTURALE DI “GUIDA  NATURALISTICA 
ED ESCURSIONISTICA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE D EL TICINO”  

ANNO 2018 
 

Il Parco del Ticino, in collaborazione con eGuide Multiservizi, nell’ambito del Progetto il 
Germoglio del Ticino, per promuovere la creazione di un numero di “Guide Naturalistiche ed 
Escursionistiche del Parco” che soddisfi la richiesta di attività di accompagnamento, così come per 
assicurare un’adeguata rotazione delle stesse e per salvaguardare la correttezza delle informazioni 
trasmesse sia per chi desiderasse aprirsi alla libera professione sia per chi desiderasse ampliare il 
proprio bagaglio culturale,  
 

INDICE 
 

un corso di formazione per il conseguimento del titolo culturale di “Guida Naturalistica ed 
Escursionistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino”. 
 
Il corso prevede lezioni teoriche in aula ed escursioni in natura con il fine di illustrare le peculiarità 
fisico naturalistiche e legislative del territorio del PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL 
TICINO. L’iscrizione al Registro delle Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco del 
Ticino è subordinato: a) al superamento dell’esame per il conseguimento del TITOLO 
CULTURALE DI GUIDA NATURALISTICA ED ESCURSIONISTICA DEL PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, b) essere dotati di partita Iva, c) essere coperti da 
assicurazione, d) aver frequentato un corso di Primo Soccorso. 
 

 
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
- Il corso sarà organizzato da eGuide Multiservizi Srl è patrocinato dal Parco con Delibera 

C.d.G. 157 del 08/11/2017 ed è svolto per nome e conto del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino. 

- Per esigenze di formazione il corso sarà riservato per un minimo di N° 40 partecipanti ed un 
massimo di N° 60. 

- Il corso, della durata di 30 ore circa di formazione, verrà svolto all’interno delle strutture del 
Centro Parco EX-Dogana Austrongarica di Lonate Pozzolo (VA) ad ottobre 2018 in 2 fine 
settimana.  

- Il numero di lezioni minimo per poter sostenere l’esame di conferimento del titolo culturale 
di “Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino” è 
fissato nel 75% delle ore totali. E’ previsto, per ogni lezione, un “foglio presenza” da 
firmare che sarà raccolto dal tutor del corso. 
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- Gli aspiranti candidati, se in possesso dei requisiti richiesti al punto “REQUISITI DI 
AMMISSIONE”, saranno accettati in base alla data di arrivo dell’iscrizione, corredata da 
regolare versamento della quota di partecipazione. Non sono previsti altri termini di 
selezione. 

- I Candidati accettati al corso da parte della Commissione, dovranno perfezionare l’iscrizione 
presentando: la scheda di adesione ed iscrizione al corso corredata da regolare versamento 
della quota di partecipazione. 
 

- Il costo per la partecipazione al corso è di Euro 150,00 + IVA 22% =   Euro183,00 da 
versare tramite bonifico bancario nel seguente modo: 

o COGNOME del candidato pagamento corso Guida Naturalistica. 
o Complilare il modulo per l’emissione della fattura. 
o Dati bancari per l’effettuazione del bonifico: 

Banca BPM – Filiale di Milano - Via Santa Margherita 5, 20121 Milano 
IBAN:  IT62Q0503401631000000013480 
Intestato ad EGUIDE MULTISERVIZI S.R.L. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per poter accedere al corso di formazione per il conseguimento del titolo culturale di “Guida 
Naturalistica ed Escursionistica del Parco” è necessario presentare DAL 3 AL 14 SETTEMBRE 
2018 il Modulo di Iscrizione secondo le seguenti modalità::  
 
FASE 1 
Compilare il Modulo di Iscrizione e inviarlo per e-mail al Direttore del corso: 
cristiano.nericcio@virgilio.it e per conoscenza a turismo@parcoticino.it 
 
Saranno inseriti in graduatoria tutti i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti e che avranno 
inviato tramite l’apposito modulo formale richiesta di iscrizione nel seguente periodo: 

Apertura delle iscrizioni:   dalle ore 08:00 del giorno 03 settembre 2018 

Chiusura delle iscrizioni:    alle ore 17:00 del giorno 14 settembre 2018 
 
NB: le richieste di iscrizione inviate a qualunque altra casella di posta verranno ignorate.  
 
Nel modulo di Iscrizione dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 

• Curriculum Vitae indicando esperienza e/o titoli pregressi in ambito naturalistico – 
escursionistico 

• Dichiarazione di essere maggiorenni; 

• Dichiarazione di avere cittadinanza italiana o di altro Stato U.E. oppure che siano cittadini di 
altri stati extra comunitari, purché residenti ufficialmente e stabilmente in Italia da almeno 
cinque anni;  

• Dichiarazione di avere diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

• Lettera di impegno al pagamento dell’iscrizione al corso qualora la candidatura venga accettata  
 
FASE 2 
 
Una volta accettata la candidatura, entro 6 giorni dalla data di accettazione al corso, sarà 
richiesto al candidato l’invio della seguente documentazione, in formato elettronico: 
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• Una foto tessera. File formato JPG (es. Bianchi Matteo__foto.jpg) 

• Scansione di carta identità o passaporto. File formato PDF o JPG (es. Bianchi Matteo__documento.pdf) 

• Scansione di Codice Fiscale. File formato PDF o JPG (es. Bianchi Matteo_cod-fiscale.pdf) 

• Copia del pagamento del corso. File formato PDF o JPG (es. Bianchi Matteo__pagamento-corso) 

 
 

NB: tutti i file dovranno essere tassativamente nominati nella forma “cognome+nome+contenuto” 
 

I seguenti requisiti si considerano invece autocertificati, e quindi non è necessario fornire 
documentazione per: 

• Cittadinanza italiana o di altro Stato U.E. oppure di altri stati extra comunitari purché residenti ufficialmente e 
stabilmente in Italia da almeno cinque anni; 

• Conseguimento del Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 

IL CORSO VERRA’ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 40 PARTECIPANTI 
 

STRUTTURA E CALENDARIO DEL CORSO 
 
Il corso di formazione per il conseguimento del titolo culturale di “Guida Naturalistica ed 
Escursionistica del Parco”, contempla sia lezioni teoriche sia pratiche corredate da materiale 
didattico che verrà inviato in formato elettronico alla casella di posta fornita nel modulo di 
iscrizione (in particolare le dispense relative a ciascuna materia una volta accettata la candidatura al 
corso mentre le relative diapositive dopo la lezione terica). 
N.B. I dettagli delle lezioni pratiche così come quelli delle prove di esame saranno forniti nel corso 
del primo weekend di lezione. 

 
Sabato 13.10.2018 LEZIONI TEORICHE 

Centro Parco Ex Dogana Austrongarica di Lonate Pozzolo (VA) 
 

Ore 8.15 registrazione dei partecipanti 
 
Ore 8.45 saluti da parte del Presidente e del Direttore del Parco ed inizio del corso 
 
Ore 9.00 
Il Parco del Ticino: inquadramento generale, principi istitutivi, organizzazione, finalità, obiettivi, 
programmazione 
Relatore: Claudio Peja (Direttore del Parco del Ticino)  
 
Ore 10.30 Pausa   
 
Ore 11.00 
Caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio della Valle del Ticino – cenni base 
di cartografia) 
Relatore: Cristiano Nericcio 
 
Ore 12.30 pausa pranzo al sacco o pranzo convenzionato a 15 euro presso il Centro Parco Ex 
Dogana Austroungarica (obbligatoria la prenotazione 0331 1818245) 
 
Ore 13.30 
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Caratteristiche vegetazionali del territorio della Valle del Ticino 
Relatore: Roberto Musmeci 
 
Ore 15.00 pausa 
 
Ore 15.30 
Caratteristiche faunistiche del territorio della Valle del Ticino 
Relatrici: Alice Pellegrino e Debora Sala 
 
Ore 17.00  
Agricoltura nel territorio della Valle del Ticino 
Relatore: Mattia Marchesi 
 
Ore 18.30 ca. fine della prima giornata 
 

 
Domenica 14.10.2018 LEZIONI TEORICHE 

Centro Parco Ex Dogana Austrongarica di Lonate Pozzolo (VA) 
 

 
Ore 8.30 registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.00  
L’educazione ambientale e alla sostenibilità nel Parco del Ticino 
Relatrice: Roberta Valle 
 
Ore 10.30 Pausa 
 
Ore 11.00 
Il ruolo della “Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino” 
Relatrice: Daniela Meisina 
 
Ore 12.30 pausa pranzo al sacco o pranzo convenzionato a 15 euro presso il Centro Parco ex 
Dogana Austroungarica (obbligatoria la prenotazione 0331 1818245) 
 
Ore 13.30 
Il turismo nel Parco del Ticino 
Relatrice: Flavia Caironi 
 
Ore 15.00 pausa 
 
Ore 15.30 
Il paesaggio della Valle del Ticino: tra tradizione e sviluppo 
Relatrice: Francesca Trotti (Responsabile del Settore Pianificazione Paesaggio del Parco del Ticino) 
 
Ore 17.00 ca. fine della seconda giornata 

 
Sabato 20.10.2018 ESCURSIONI 

 
Introduzione alla conoscenza del territorio, delle tecniche di conduzione di un gruppo e di problem 
solving attraverso lezioni pratiche sui diversi percorsi del Parco del Ticino. Divisi in due gruppi (al 
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massimo ogni gruppo è composto da 30 corsisti) e accompagnati da Guide Naturalistiche ed 
Escursionistiche già abilitate dal Parco del Ticino i partecipanti visiteranno i seguenti itinerari: 
 
Ore 9.00 Gruppo A (30 persone) con due guide: registrazione dei partecipanti. 
 
Escursione relativa al Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, frazione Tornavento di Lonate 
Pozzolo (VA), accesso parcheggio da Via del Gregge; escursione tra brughiera e canali e discesa 
nella valle fluviale 
 
Ore 12.00 pausa pranzo, al sacco  
Trasferimento con propri mezzi 
 
Ore 14.00 Gruppo A (30 persone) con due guide: registrazione dei partecipanti. 
Escursione relativa al Centro Parco Fagiana, Pontevecchio di Magenta, Via Valle (MI), escursione 
nella Zona Naturalistica Orientata, dalla fascia agricola alle sponde fluviali attraverso un lembo 
sopravvissuto della foresta planiziale padana. 
 
Ore 16.30 fine attività 
 
Ore 9 Gruppo B (30 persone) con due guide: registrazione dei partecipanti. 
Escursione relativa al Centro Parco Fagiana, Pontevecchio di Magenta, Via Valle (MI), escursione 
nella riserva naturale orientata, dalla fascia agricola alle sponde fluviali attraverso un lembo 
sopravvissuto della foresta planiziale padana. 
 
Ore 12.00 pausa pranzo, al sacco 
 
Trasferimento con propri mezzi 
 
Ore 14.00 Gruppo B (30 persone) con due guide: registrazione dei partecipanti. 
Escursione relativa al Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, frazione Tornavento di Lonate 
Pozzolo (VA), accesso parcheggio da Via del Gregge; escursione tra brughiera e canali e discesa 
nella valle fluviale 
 
Ore 16.30 fine attività 

 
Domenica 21.10.2018 ESCURSIONI 

 
 
Ore 9 Gruppo A (30 persone) con due guide: registrazione dei partecipanti. 
Escursione relativa alla località Morimondo (MI) ed ai suoi dintorni con particolare attenzione 
dedicata alla gestione rurale del territorio come le marcite ad es. ritrovo presso Piazza San 
Bernardo, parcheggio all’inizio di Via Roma. 
 
 
Ore 12.00 pausa pranzo, al sacco  
 
Trasferimento con propri mezzi 
 
Ore 14.00 Gruppo A (30 persone) con due guide: registrazione dei partecipanti. 
Escursione relativa al Centro Parco La Sforzesca, Via dei Ronchi 5 Vigevano (PV).  
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Ore 16.30 fine attività 
 
Ore 9 Gruppo B (30 persone) con due guide: registrazione dei partecipanti. 
Escursione relativa al Centro Parco La Sforzesca, Via dei Ronchi 5 Vigevano (PV).  
 
 
Ore 12.00 pausa pranzo al sacco 
 
 
Trasferimento con propri mezzi 
 
Ore 14.00 Gruppo B (30 persone) con due guide: registrazione dei partecipanti. 
Escursione relativa alla località Morimondo (MI) ed ai suoi dintorni con particolare attenzione 
dedicata alla gestione rurale del territorio come le marcite ad es. ritrovo presso  
 
Ore 16.30 fine attività 
 
Relatori-accompagnatori Guide Naturalistiche esperte. 
Ai partecipanti oltre alle diapositive proiettate verrà rilasciato del materiale informativo – didattico. 
 

  
 



 7 

DATE ESAMI 
Centro Parco Ex Dogana Austroungarica Lonate Pozzolo (VA) 

 
 
 

Prova scritta: Sabato 1.12.2018 ore 9-11 
Prova pratica/orale: Domenica 2.12.2018 ore 9 -12 
 
L’esame per il conseguimento del titolo culturale di “Guida Naturalistica ed Escursionistica del 
Parco” consta di: 
 

� un test scritto a domande multiple di conoscenza generale degli argomenti trattati (20 
domande a risposta multipla delle quali è necessario superarne 15 per accedere alla prova 
pratica + una domanda aperta (commissione esame formata dal direttore, un rappresentante 
dell’ufficio educazione ambientale, un rappresentante del gruppo di lavoro educazione 
ambientale); 

� una prova pratica, divisi in gruppi di 15 ed accompagnati da due guide del registro, 
simulazione di accompagnamento 10-15 minuti a candidato (valutazione di capacità di 
gestione del gruppo, abbigliamento e attrezzatura, conoscenza del territorio). 

� Luogo di svolgimento Centro Parco Ex Dogana Austroungarica e dintorni. 
 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 
Sede del corso per il conseguimento del titolo culturale di GUIDA NATURALISTICA ED 
ESCURSIONISTICA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO è il Centro 
Parco EX-Dogana Austrongarica Via de Amicis E., 21015 Lonate Pozzolo VA, frazione 
Tornavento. 
 
Per approfondimenti didattici, sentieristica, ecc, consultare il sito del parco del ticino 
www.parcoticino.it 
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE GUIDE PARCO TICINO 
 
Per poter accedere al registro delle guide, prassi necessaria per accompagnare gruppi (scolaresche, 
adulti, ecc), una volta superati gli esami, è necessario essere dotati di partita IVA, assicurazione, 
avere un corso di pronto soccorso attivo, ed aver effettuato un tirocinio di almeno 3 uscite nel 
territorio del Parco unitamente ad una delle guide già iscritte al registro (apposita modulistica da 
compilare). 

 
 

CONTATTI 
 

Dott.Cristiano Nericcio -  Il Direttore del corso – Per Informazioni cell. 338 3763998  

Mail a cui inviare le iscrizioni: cristiano.nericcio@virgilio.it  (c/c turismo@parcoticino.it) 

 
Ufficio turismo ed educazione Ambientale Parco Ticino  
Dott.ssa Giovannini Roberta – Responsabile del Settore Patrimonio, promozione e marketing 
territoriale  02.97210205 
 



 8 

 CORSO DI FORMAZIONE 
 

PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO CULTURALE DI “GUIDA  NATURALISTICA 
ED ESCURSIONISTICA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE D EL TICINO” 

 
ANNO 2018 

 
Richiesta di iscrizione 

(da inviare per e-mail a  cristiano.nericcio@virgilio.it) 
 
Il/la 
sottoscritto/a: 

 

       (Cognome e nome) 

Nato/a il:  a:  prov:  
 

Indirizzo:  
 (via, città, CAP, prov) 

e-mail:    Tel.  

CF   P. IVA  
 
Chiede di essere iscritto al CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO CULTURALE DI “GUIDA 

NATURALISTICA ED ESCURSIONISTICA DEL PARCO LOMBARDO  DELLA VALLE DEL TICINO” 

 
A tale scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
 

- di essere Cittadino italiana o di altro Stato U.E. oppure di altri stati extra comunitari purché residente 
ufficialmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni; 

- di essere in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- di aver letto e compreso il prospetto riepilogativo del corso e di accettarne integralmente il contenuto; 

- di aver letto e compreso il regolamento del corso, che accetta e si impegna a rispettare; 

- di impegnarsi ad effettuare il pagamento per l’iscrizione al corso secondo le modalità indicate. 

 
 
 
____________________________________        ____________________________________        
(luogo e data)  (firma) 
 
Accetto e Confermo tutto quanto riportato sopra � SI � NO 
 
PRIVACY. I dati comuni qui forniti sono trattati da eGuide Multiservizi Srl secondo quanto disposto ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 
n°196 e sue eventuali successive modificazioni. In particolare, i dati trasmessi non saranno ceduti a terzi, con esclusione delle persone 
o enti direttamente coinvolti nell’organizzazione dei corsi, nonché degli obblighi di legge. Indirizzo e-mail e telefono potranno essere 
utilizzati per: fornire ai docenti, alla segreteria o agli altri allievi del corso l’elenco degli allievi e i loro relativi contatti; inviare materiale 
didattico; inviare comunicazioni inerenti il corso o variazioni improvvise dei programmi stabiliti; formulare richieste circa il gradimento 
dell'attività svolta; Il Cliente potrà in ogni momento richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati dagli archivi di eGuide 
Multiservizi Srl, anche se ciò metterà quest'ultima nell'impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione, inviando una mail a 
info@eguide.it. Titolare del trattamento è eGuide Multiservizi Srl, nella persona del A D, reperibile per ogni evenienza all'indirizzo mail 
info@eguide.it. 
 
Accetto e Confermo tutto quanto riportato nell’informativa sulla Privacy  � SI � NO 
 
 
 
 ____________________________________        

  (firma)
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CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO OUT DOOR 

CROCE ROSSA ITALIANA 

c/o Centro Parco C.na Monte Diviso, Via Brennero Caiello di Gallarate (VA)  
 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

• Il corso sarà organizzato da eGuide Multiservizi Srl ed è patrocinato dal Parco Lombardo della 
Valle del Ticino. 

• Per esigenze di formazione il corso sarà riservato alla costituzione di due gruppi con un minimo 
di N° 10 partecipanti ed un massimo di N° 30 per ogni gruppo. 

• Il corso verrà svolto all’interno delle strutture del Centro Parco C.na Monte Diviso, Caiello di 
Gallarate, Via Brennero 

• Gli aspiranti candidati, se in possesso dei requisiti richiesti al punto “REQUISITI DI 
AMMISSIONE”, saranno accettati in base alla data di arrivo dell’iscrizione, corredata da 
regolare versamento della quota di partecipazione. Non sono previsti altri termini di selezione. 

• I Candidati accettati al corso da parte della Commissione, dovranno perfezionare l’iscrizione 
presentando: la scheda di adesione ed iscrizione al corso corredata da regolare versamento della 
quota di partecipazione.  

• Il costo per la partecipazione al corso è di Euro 50,00  + IVA 22% =   Euro 61,00 da versare 
tramite bonifico bancario nel seguente modo: 

o COGNOME del candidato pagamento corso Primo Soccorso OUT DOOR. 
o Complilare il modulo per l’emissione della fattura. 
o Dati bancari per l’effettuazione del bonifico: 
Banca BPM – Filiale di Milano - Via Santa Margherita 5, 20121 Milano 
IBAN:  IT62Q0503401631000000013480 
Intestato ad EGUIDE MULTISERVIZI S.R.L. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per poter accedere al corso di PRIMO SOCCORSO OUT DOOR 
 
Compilare il Modulo di Iscrizione e inviarlo per e-mail al Direttore del corso: 
cristiano.nericcio@virgilio.it 
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Saranno inseriti in graduatoria tutti i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti e che avranno 
inviato tramite l’apposito modulo formale richiesta di iscrizione nel seguente periodo: 

Apertura delle iscrizioni:   dalle ore 08:00 del giorno 03 settembre 2018 

Chiusura delle iscrizioni:    alle ore 17:00 del giorno 14 settembre 2018 
 
NB: le richieste di iscrizione inviate a qualunque altra casella di posta verranno ignorate.  
 
Nel modulo di Iscrizione dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 

• Nome e Cognome del partecipante e sue generalità (data e luogo di nascita, codice fiscale, 
recapito telefonico, indirizzo mail, comune di residenza). 

• Corso che s’intende frequentare. 
 
 

CALENDARIO DEL CORSO PS OUT DOOR 

 
Il corso di formazione per PRIMO SOCCORSO OUT DOOR avverrà nelle seguenti date: 

• Gruppo A (a raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti e max 30 persone): Sabato 
27.10.2018  

• Gruppo B (a raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti e max 30 persone): 
Domenica 28.10.2018  

 

STRUTTURA DEL CORSO PS OUT DOOR 

 
Il corso di formazione per PRIMO SOCCORSO OUT DOOR contempla sia lezioni teoriche sia 
pratiche corredate da materiale didattico e si svolgerà dalle ore 9 alle ore 18. 

• Introduzione del corso + presentazione CRI. 

• Inizio lezioni: urgenza, gravità, auto protezione, attivazione del servizio di emergenza. 

• Esercitazione pratica: simulazione di una chiamata di soccorso + scenario. 

• La catena della sopravvivenza, valutazione del paziente, cenni apparato respiratorio e cardio 
circolatorio. 

• Esercitazione pratica: prova pressione + scenario. 

• Edema polmonare acuto, cardiopatie ischemiche (IMA - ICTUS), ipertensione, arteriosclerosi. 

• Esercitazione pratica: collare cervicale di fortuna + scenario. 

• Pausa pranzo al sacco o a prezzo convenzionato di 15 euro presso il Centro Parco C.na Monte 
Diviso (obbligatoria prenotazione 0331 786524). 

• Malori improvvisi, perdita di coscienza (lipotimia, sincope), lo shock (cause e tipologia). 

• Le emorragie, le ferite e la disinfezione. 

• Esercitazione pratica: trattamento delle ferite. 

• Lesione ai muscoli e alle articolazioni, fratture classificazioni e immobilizzazione di fortuna. 

• Esercitazione pratica: immobilizzazioni di fortuna. 
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• Cenni sistema nervoso e traumi cranici. 

• Colpo di sole, colpo di calore, congelamento, assideramento, morsi di animali. 

• Esercitazione pratica: scenari. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 
Sede del corso PRIMO SOCCORSO OUT DOOR  sarà il Centro Parco C.na Monte Diviso, Caiello 
di Gallarate, Via Brennero. Tel 0331 786524 
 

CONTATTI 

 

Il Direttore del corso sarà il Dott.Cristiano Nericcio  

Mail a cui inviare le iscrizioni: cristiano.nericcio@virgilio.it   

Tel. a cui chiedere maggiori informazioni: 338 3763998 
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CORSO DI FORMAZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO OUT DOOR 
 

ANNO 2018 
 

Richiesta di iscrizione 
(da inviare per e-mail a  cristiano.nericcio@virgilio.it) 

 
Il/la 
sottoscritto/a: 

 

       (Cognome e nome) 

Nato/a il:  a:  prov:  
 

Indirizzo:  
 (via, città, CAP, prov) 

e-mail:    Tel.  

CF   P. IVA  
 
 
Chiede di essere iscritto al CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO OUT DOOR 
 
 
A tale scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
 

- di essere Cittadino italiana o di altro Stato U.E. oppure di altri stati extra comunitari purché residente 
ufficialmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni; 

- di aver letto e compreso il prospetto riepilogativo del corso e di accettarne integralmente il contenuto; 

- di aver letto e compreso il regolamento del corso, che accetta e si impegna a rispettare; 

- di impegnarsi ad effettuare il pagamento per l’iscrizione al corso secondo le modalità indicate. 

 
 
 
 
____________________________________        ____________________________________        
(luogo e data)  (firma) 
 
Accetto e Confermo tutto quanto riportato sopra � SI � NO 
 
 
 
PRIVACY. I dati comuni qui forniti sono trattati da eGuide Multiservizi Srl secondo quanto disposto ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 
n°196 e sue eventuali successive modificazioni. In particolare, i dati trasmessi non saranno ceduti a terzi, con esclusione delle persone 
o enti direttamente coinvolti nell’organizzazione dei corsi, nonché degli obblighi di legge. Indirizzo e-mail e telefono potranno essere 
utilizzati per: fornire ai docenti, alla segreteria o agli altri allievi del corso l’elenco degli allievi e i loro relativi contatti; inviare materiale 
didattico; inviare comunicazioni inerenti il corso o variazioni improvvise dei programmi stabiliti; formulare richieste circa il gradimento 
dell'attività svolta; Il Cliente potrà in ogni momento richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati dagli archivi di eGuide 
Multiservizi Srl, anche se ciò metterà quest'ultima nell'impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione, inviando una mail a 
info@eguide.it. Titolare del trattamento è eGuide Multiservizi Srl, nella persona del A D, reperibile per ogni evenienza all'indirizzo mail 
info@eguide.it. 
 
Accetto e Confermo tutto quanto riportato nell’informativa sulla Privacy  � SI � NO 
 
 
 
 ____________________________________        

      (firma) 


