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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. 

In itinere, in base alle competenze individuali dei corsisti e ad eventuali qualifiche precedenti, verrà valutata, da parte della 

Commissione Interregionale, la possibilità di accedere al titolo Sezionale o Regionale. 

 

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. Inoltre gli Operatori hanno il compito di diffondere il Bidecalogo e di collaborare con la 

commissione Regionale controllando e segnalando criticità territoriali.  

 

REQUISITI GENERALI PER ACCEDERE AL CORSO 

Aver compiuto il 18° anno di età.  
Essere in regola con l’iscrizione al CAI  

Essere disponibili ad operare presso le sezioni e il Gruppo Regionale di appartenenza. 

Inoltre per l’ammissione al corso è necessario: 

 Compilare l’apposito modulo d’iscrizione, presentare il proprio curriculum vitae e una lettera d’intenti. 

 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 (escursione tematica, 

lezione su problematiche del territorio, analisi di un’emergenza ambientale). 

I Docenti del Corso saranno Titolati Regionali e Nazionali TAM e di altre Commissioni di area LPV, 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 e una lettera motivazionale. 

La domanda deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica cai.citam.pv@gmail.com entro le 24.00 del 10 marzo 2018 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

La quota di partecipazione al Corso è di 200,00 euro (duecento/00), comprensivi di pernottamenti con trattamento di mezza 

pensione per le lezioni che si svolgeranno nei periodi di fine settimana, materiale didattico, (assicurazione) e spese organizzative. 

(I corsisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti, in base alla circolare 5/2017 del CAI possono usufruire del sostegno 

alla formazione per giovani titolati) 

 

ATTIVAZIONE DEL CORSO 

Il Corso sarà attivato con il raggiungimento minimo di 12 candidati.  

Le adesioni si chiuderanno al 20° iscritto. 

 

AMMISSIONE AL CORSO 

I Candidati ammessi al Corso saranno avvisati entro il 31 marzo 2018 e riceveranno le istruzioni per regolarizzare l’iscrizione con il 

pagamento della quota di partecipazione.  
 

INFORMAZIONI:                   cai.citam.pv@gmail.com 

DIRETTORE DEL CORSO:   Elena Casanova ONTAM 

REFERENTE CITAM-PV:      Maria Grazia Gavazza ONTAM 

SEGRETERIA:                       Antonio Repetto ORTAM 
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