
SCUOLA INTERSEZIONALE DI
ALPINISMO GIOVANILE

delle
SEZIONI VICENTINE

CLUB ALPINO ITALIANO
C.A.I.

4° CORSO
ACCOMPAGNATORI

SEZIONALI
di

ALPINISMO GIOVANILE
(ASAG)

Incontri
Lunedì 27-01-2020
Sede CAI Dueville

Via Rossi 4 (ex scuole 
elementari Fogazzaro)
36031 DUEVILLE (VI) 

ore 20.30
-presentazione corso

-iscrizioni

PER INFORMAZIONI 
ED ISCRIZIONI

Direttore corso
CORRADIN LUCA

(A. N. A. G. – INV)
C.A.I. VICENZA

TEL. 346 - 6695215
luca.corradin68@gmail.com

 

ISCRIZIONI
ENTRO E NON OLTRE

IL GIORNO
14 Febbraio 2020

Inviando i seguenti moduli:
-Domanda iscrizione firmata dal 

presidente di sezione
-curriculum attività 

-1 fotografia in formato digitale

Il corso viene svolto secondo i 
piani formativi approvati dalla 
Commissione Centrale di 
Alpinismo Giovanile ottobre 
2019

mailto:luca.corradin68@gmail.com


PROGRAMMA

17/02/2020 – sede CAI Dueville  ore 19.30– serata formativa

01/03/2020 - Uscita pratica – movimento su terreno

10/03/2020 – Sede CAI ore 20.00– serata formativa

17/03/2020 – Sede CAI ore 20.00 – serata formativa

23/03/2020 – Sede CAI ore 20.00 – serata formativa

31/03/2020 – Sede CAI 20.00 – serata formativa

07/04/2020 – Sede CAI 20.00 – serata formativa

21/042020 – Sede CAI 20.00 – serata formativa

09-10/05/2020 - Campogrosso – prove finali

Argomenti:
Inquadramento delle responsabilità per 
l’accompagnamento in montagna, in 
particolare per gruppi e per minori – caso 
dei qualificati e dei titolati. 

Le assicurazioni del CAI

Il CAI: valori, organizzazione e 
funzionamento

Ambiente alpino e paesaggio – Bidecalogo 
– Educazione ambientale
 
Informativa su Piattaforma, Sentiero Italia 
Cai, Montagna Terapia

  Figura e ruolo dell’Accompagnatore 

  Prevenzione e riduzione del rischio 

  Comunicazione verbale / non verbale e 
didattica 

- Responsabilità e assicurazioni 

  Fasi dell’età evolutiva e meccanismi 
pedagogici di base – linguaggi
 
  Giovani con esigenze specifiche

Argomenti:

Il Progetto educativo del CAI – Gruppo e 
metodo AG – Intento educativo
 
Attività con classi scolastiche e di tipo 
promozionale 

Gioco come attività educativa (giochi base: 
di movimento e arrampicata; di topografia e 
orientamento; di conoscenza dell’ambiente)

Conduzione dei gruppi e impostazione 3x3 
a livello escursionistico 

  Preparazione della gita, studio del 
percorso e valutazione dei tempi 

  Ruoli degli Accompagnatori sul terreno e 
controllo del Gruppo 
 
  Condizioni e bollettini meteo e nivometeo 

  Attivazione del Soccorso e primo 
soccorso 

  Gestione dell’attesa e componente 
psicologica dell’incidente 
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