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IV Corso di formazione per
Operatori Regionali di Tutela Ambiente Montano
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Il corso è aperto a tutti i soci CAI interessati alle problematiche ambientali e disponibili a svolgere, all’interno della sezione di appartenenza, attività di
informazione e di educazione ambientale.
RUOLO E COMPITI DELL’OPERATORE TAM
Nelle sezioni, gli Operatori TAM ed eventuali Commissioni Sezionali TAM dovrebbero proporre escursioni a carattere formativo, dove l’obiettivo non
sia solo la meta e il tempo impiegato, ma una frequentazione consapevole dove ci sia lo spazio per conoscere il territorio e le sue peculiarità, nell’ottica
di creare un legame, un senso di appartenenza che porti alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di situazioni critiche. Dovrebbero poi essere
organizzate iniziative culturali e di informazione sulle principali e più attuali tematiche ambientali, anche in collaborazione con gli altri organismi
operanti nelle zone di competenza come parchi, scuole, associazioni culturali e ambientaliste.
Gli Operatori TAM si propongono come tecnici ambientali orientati al monitoraggio ed alla gestione delle problematiche ambientali del territorio
montano, alla sua tutela ed allo sviluppo sostenibile, hanno il compito di diffondere il Bidecalogo e di collaborare con la commissione Interregionale
TAM controllando e segnalando criticità territoriali.
REQUISITI GENERALI PER ACCEDERE AL CORSO
Aver compiuto il 18° anno di età. Essere iscritti al CAI da almeno due anni ed in regola con l’iscrizione.
Essere disponibili ad operare presso le sezioni, a collaborare con il Gruppo Regionale CAI di appartenenza e con la Commissione Interregionale
TAM. Inoltre, per l’ammissione al corso è necessario:

Compilare la Domanda di ammissione e presentare il proprio curriculum vitae.

Versare la quota d’iscrizione nei termini previsti.
ATTIVITA’ FORMATIVA
Per superare positivamente il corso è necessario:

Partecipare ad almeno il 75% delle lezioni in programma.

Affrontare con successo l’esame finale sui contenuti di tali incontri formativi.

Presentare un elaborato in merito ad una attività TAM su un tema concordato con i docenti del corso (ad es. escursione tematica, lezione
su problematiche del territorio, analisi di un’emergenza ambientale).
I Docenti del Corso sono Titolati Regionali e Nazionali TAM e di altre Commissioni di area VFG, Tecnici ambientali, Professionisti e Docenti
universitari.
DOMANDA DI AMMISSIONE
I Candidati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare la Domanda di ammissione allegata a questo bando, correttamente compilata, firmata
dal Candidato e dal Presidente della Sezione CAI di appartenenza, il curriculum vitae ed il modulo privacy.
La domanda deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica citam.vfg@cai.it entro le 24.00 del 31 gennaio 2021.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al Corso è di 180,00 euro (centottanta/00 euro) comprensivi di materiale didattico (comprende il volume CAI “Montagna
da vivere, montagna da conoscere”), assicurazione CAI e spese organizzative.
Sono a carico dei partecipanti i trasferimenti e le spese di vitto e alloggio (presso alberghi, rifugi o foresterie).
(I corsisti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti possono usufruire del sostegno alla formazione per giovani titolati, si veda circolare
5/2017 del CAI e Circolare n. 23/2019)
ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso sarà attivato con il raggiungimento minimo di 15 candidati. Le adesioni si chiuderanno al 25° iscritto.
AMMISSIONE AL CORSO
I Candidati ammessi al Corso saranno contattati personalmente via e‐mail entro il 21 febbraio 2021 e riceveranno le istruzioni per la regolarizzazione
dell’iscrizione e per il pagamento della quota di partecipazione di 180,00 euro da effettuare tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario
intestato a: Club Alpino Italiano – Regione Veneto (CAI VENETO)

Codice IBAN: IT93A0890462190007000007646 c/o Banca Prealpi Sanbiagio
Causale: Cognome Nome del Candidato – IV corso ORTAM VFG 2021

DIRETTORE DEL CORSO: Luciano Favaro ONTAM-AE
REFERENTE CITAM-VFG: Guerrino Malagola ORTAM-ONCN
SEGRETERIA: Fiorella Bellio ORTAM

VICE DIRETTORE: Walter Coletto ONTAM
REFERENTE CCTAM: Elena Guella

Per ricevere ulteriori informazioni scrivere a citam.vfg@cai.it indicando un numero di cellulare.
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Programma del IV Corso di formazione per
Operatori Regionali di Tutela Ambiente Montano
Sabato 13 marzo 2021 – Padova
Sabato mattina

Sabato pomeriggio

Registrazione e consegna del materiale.
Presentazione del corso. Ordinamento e struttura del CAI.
Finalità e compiti della TAM e la figura dell’Operatore. Etica e politiche ambientali del CAI.
Responsabilità e assicurazioni CAI. Prevenzione e sicurezza.
Emergenze climatiche.
La comunicazione ambientale, didattica e abilità relazionali.

Sabato 10 e domenica 11 aprile 2021 – Cimolais (PN)
Sabato mattina
Sabato pomeriggio

Domenica

Problemi energetici in montagna. Sfruttamento risorse idriche; tutela dei fiumi.
Il trattamento dei rifiuti ed il ciclo dell’acqua negli insediamenti montani
Gestione faunistica, politiche venatorie, ripopolamento, legislazione di settore.
Frequentazione responsabile dell’ambiente montano.
Cultura dell’accompagnamento e preparazione di una uscita in ambiente.
Tematiche naturalistiche, ambientali ed etnografiche - Escursione didattica in ambiente.

Sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 – Paluzza (UD)
Sabato mattina

Sabato pomeriggio

Domenica

Pianificazione paesaggistica e territoriale.
La tutela dell’ambiente naturale montano. Legislazione italiana e Direttive Europee.
Parchi ed Aree protette
Terre alte: Attività umana e agricoltura di montagna. Reti ecologiche e reti infrastrutturali.
Linee guida per l’analisi di una criticità ambientale.
Orientamento cartografico e GPS.
La biodiversità e la gestione del bosco - Escursione didattica in ambiente.

Sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 – Borca di Cadore (BL)
Sabato mattina

Sabato pomeriggio

Domenica

Dissesto idrogeologico: il rapporto fra la soluzione tecnica e l’ambiente.
Impatto ambientale di infrastrutture, attività sportive e turistiche.
Sviluppo turistico sostenibile ed economia “green” in montagna.
Grandi carnivori. Le attività degli Operatori TAM.
Aspetti istituzionali degli Enti. Sviluppo sostenibile Agenda 2030.
Test finale.
L’impatto delle grandi opere - Escursione didattica in ambiente.

Sabato 9 ottobre 2021 – Nevegal (BL)
Sabato mattina
Sabato pomeriggio

Presentazione degli elaborati individuali e colloquio finale.
Risultati finali e visita didattica.

Il programma potrebbe risultare condizionato dai provvedimenti per la gestione della situazione pandemica del Covid19, per questo motivo sia le date che le sedi previste potrebbero subire delle variazioni. Alcune lezioni teoriche
potrebbero venire effettuate in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet.
I programmi dettagliati delle singole sessioni, i nominativi dei relatori e le informazioni sulla logistica saranno
comunicati direttamente ai corsisti dopo la conferma delle iscrizioni.
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Domanda di ammissione al IV Corso di formazione per
Operatori Regionali di Tutela Ambiente Montano
Domanda di ammissione
Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

il

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza
Cell.

Tel.

E-mail

Professione e formazione scolastica
Sezione CAI
Data iscrizione al CAI
Gruppo Regionale
Titoli o qualifiche CAI già acquisite e cariche sociali ricoperte

Tessera CAI n°

Esperienze ed attività personali attinenti al tipo di corso

Motivi per i quali si vuole partecipare al corso

Chiede di essere ammesso/a a partecipare al Corso per Operatori Regionali TAM 2021 e a tal fine dichiara, sotto la propria
responsabilità, di godere dei diritti civili, di essere regolarmente iscritto/a al CAI per l’anno di effettuazione del corso.
Si IMPEGNA qualora ottenga la nomina, ad operare attivamente nel CAI-TAM, ai sensi del Regolamento e dei Documenti
Statutari del CAI.
Data

Firma (del candidato/a)

Data

Firma e timbro (del presidente di sezione)

Allega: Modulo Privacy ed un breve Curriculum vitae riportando corsi CAI frequentati, attività escursionistica, didattica
divulgativa organizzata in ambito CAI (attestato dal Presidente di sezione).
Le iscrizioni dovranno pervenire via posta elettronica entro il 31 gennaio 2021 alla CITAM VFG e-mail: citam.vfg@cai.it
Entro il 21 febbraio 2021 saranno comunicati l’avvenuta accettazione al Corso e le modalità di versamento della quota
di partecipazione.
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IV Corso di formazione per
Operatori Regionali di Tutela Ambiente Montano
MODULO PRIVACY
Riferito alla domanda di ammissione al Corso per Operatori Regionali di Tutela Ambiente Montano 2021
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………..…
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile al link

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/GDPR_Informativa-trattamento-dati-rev01.pdf e, consapevole delle
finalità e delle modalità di svolgimento del Corso TAM VFG, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016, nella sua qualità di
interessato esprime il consenso:


al trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti, espressamente menzionati nella informativa per le finalità
indicate per un tempo di 10 anni,



alla ricezione di pubblicazioni e comunicazioni inerenti il Corso,



alla possibilità di essere fotografato o filmato e riprodotto a scopo divulgativo e didattico.

Data…………………………………………………

Firma……………………………………..……………
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IV Corso di formazione per
Operatori Regionali di Tutela Ambiente Montano
Curriculum Vitae
Riportare corsi CAI frequentati, attività escursionistica, didattica, divulgativa organizzata in ambito CAI.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….. …………………………………………

Data

Firma (del candidato/a)

Data

Firma e timbro (del presidente di sezione)

