Istruzioni per chi si iscrive per la prima volta nel 2022
all’associazione ex L. 4/2013
A.g.a.e si propone al Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) come garante della qualità dei propri associati.
In base al regolamento visti agli art. 3 comma 2, e 5 comma 2 chi vuole associarsi ex legge 4/2013 deve indirizzare la
propria domanda di adesione al Presidente dell’Associazione iscrizioni@agae.it
La richiesta dovrà comprendere il proprio curriculum vitae aggiornato. Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)
esaminerà suddetto curriculum e, entro due giorni dalla ricezione, esprimerà il proprio parere.
I criteri di pre-adesione riguarderanno:
•
•
•

Il curriculum studiorum del richiedente - Valutazione del titolo di studio.
Esame delle attività lavorative pregresse - Esperienze come guida ambientale o attività similari
Valutazione di corsi formativi, seminari specifici, altre attività culturali inerenti le attività escursionistiche
(compreso il Primo soccorso) e storico naturalistiche ai quali si ha partecipato.

Se ritenuto idoneo, entro 24 ore verrà chiesto al richiedente di presentarsi per un breve colloquio da tenersi online
alla presenza di almeno tre componenti del C.T.S. stesso. Al momento dell’incontro verrà richiesto di presentare un
breve projet work, su tematiche inerenti al lavoro di Gae.
La valutazione finale verterà su questi punti:
•
•
•
•

qualità conoscitive del territorio a scelta del richiedente ;
acquisizione dei criteri di sicurezza;
capacità di gestione del gruppo;
elementi di primo soccorso.

La valutazione espressa dal CTS verrà comunicata immediatamente al Presidente che, se convalidata positiva,
provvederà all’iscrizione all’associazione.
L’iscrizione all’Associazione non comporta rilascio di alcun patentino, né autorizzazione di sorta, per esercitare la
professione di GAE.
Eventuali chiarimenti e informazioni saranno affrontati in sede di colloquio conoscitivo del richiedente.
Si ricorda che in alcun modo le tessere associative delle associazioni di categoria costituiscono
autorizzazione all'esercizio della professione.
Per maggiori informazioni scrivere a iscrizioni@agae.it

Firenze, 28 novembre 2021.
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