CORSO DI FORMAZIONE TERRENO INNEVATO
UIMLA
Rivolto a: Mountain Leader Italiani (Accompagnatori di media montagna, Guide ambientali
escursionistiche, Accompagnatori del territorio, Guide escursionistiche naturalistiche e altre
figure equipollenti)
Scopo della formazione: consentire ai Mountain Leader in possesso di una formazione estiva
(su terreno non innevato) in linea con lo standard UIMLA di ottenere il diploma completo di
International Mountain Leader.
Struttura del corso: 2 moduli di 6 giornate ciascuno, per un totale di 100 ore.
Formatori (1 ogni 8 allievi): Guide Alpine istruttore, International Mountain Leader e tecnici
qualificati, Direttore del Corso.
Prezzo: 1200,00 euro
Posti disponibili: minimo 16 massimo 24
Date: Selezione Monte Barro (LC) il 12 gennaio o Arquata del Tronto (AP) il 14 gennaio a scelta
del candidato
I modulo 18 - 23 febbraio 2013 a Brusson (AO) - II modulo 14 - 19 marzo 2013 ad Arquata
del Tronto (AP)
PREREQUISITI:
· Patentino Abilitazione professionale di: Accompagnatore di media montagna, Guida
vulcanologica, Accompagnatore del territorio, Accompagnatore naturalistico, Guida
escursionistica ambientale o equipollente
· effettuazione di almeno 15 escursioni differenti con le racchette da neve su terreno non
battuto (di cui fornire data di effettuazione e sommaria descrizione)
PROVA DI SELEZIONE attitudinale finalizzata all'accertamento del possesso delle seguenti
abilità:
Capacità di muoversi su terreno escursionistico non innevato e capacità di orientarsi leggendo
una carta topografica con e senza l'utilizzo di strumenti di navigazione (bussola e GPS).
A tal fine ogni candidato dovrà effettuare:
- un tratto di percorso su terreno scosceso
- test scritto di lettura di una carta topografica e di navigazione e orientamento
Verrà poi effettuato un colloquio motivazionale e sulle pregresse esperienze professionali di
accompagnamento.
Ad ogni candidato verrà assegnato un punteggio di merito sulla base del quale verrà stilata una
graduatoria di ammissione.
I candidati che otterranno almeno il punteggio minimo saranno giudicati idonei.
L'iscrizione alla prova di selezione dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre 2012
compilando il seguente form on line http://bit.ly/UAc84J e inviando copia del Patentino
abilitazione professionale a: mountainleader.italia@gmail.com
L'iscrizione si riterrà confermata con il versamento di una quota di euro 70,00 a titolo di
contributo alle spese di organizzazione della prova stessa.
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato ad Associazione italiana
Mountain Leader (IBAN IT 47 V 05216 20500 000000071574) specificando nome e cognome

del candidato e con la seguente causale - ISCRIZIONE SELEZIONE CORSO UIMLA 2013 (Monte
Barro o Arquata del Tronto)
Entro la settimana successiva alla selezione verranno comunicati i candidati idonei a
partecipare al corso di formazione e verrà stilata una graduatoria
I candidati idonei ammessi a partecipare al corso qualora decidessero di non iscriversi al corso
medesimo dovranno comunicarlo per iscritto alla segreteria di AIML entro 3 giorni dalla
comunicazione ufficiale della graduatoria.
I candidati, tra gli idonei, che decideranno di iscriversi al corso dovranno effettuare un
versamento a titolo di acconto di euro 500,00 entro il 25 gennaio 2013.
MODULO 1
G1

G2

G3

G4

8:00-8:30

Registrazione partecipanti

8:30-9:00

Presentazione corso

9:00-10:00

Test d’ingresso (su topografia e orientamento)

10:00-11:00

Materiali

11:00-13:00

Professionalizzazione e marketing

13:00-14:00

Pausa pranzo

14:00-16:00

Topografia e orientamento

16:00-18:00

GPS

18:00-19:00

Studio di un itinerario

8:00-10:00

Meteorologia alpina

10:00-12:00

Nivologia: formazione del manto nevoso

12:00-13:00

Il bollettino nivometeorologico e la scala di pericolo

13:00-14:00

Pausa pranzo

14:00-16:00

Nivologia: evoluzione del manto nevoso

16:00-17:00

Tipologia e classificazione delle valanghe

17:00-19:00

Riconoscimento del terreno valanghivo

8:00-10:00

Tecniche di autosoccorso e soccorso in valanga (teoria)

10:00-13:00

Tecniche di autosoccorso e soccorso in valanga (pratica)

13:00-14:00

Pausa pranzo

14:00-17:00

Aspetti medici: patologie e problemi fisici legati al freddo

17:00-18:00

Munter: formula 3x3 e metodo delle riduzioni

18:00-19:00

Trappole euristiche

8:00-13:00

Esercitazioni pratiche sul campo (prove di autosoccorso,
realizzazione di un ancoraggio nella neve, navigazione con
GPS)
Pausa pranzo

13:00-14:00
14:00-18:00

18:00-19:00
G5

G6

8:00 - 16:00

Esercitazioni pratiche sul campo (prove di autosoccorso,
realizzazione di un ancoraggio nella neve, navigazione con
GPS)
Conduzione di un gruppo (teoria)

16:00-19:00

Esercitazioni pratiche sul campo (valutazione del terreno e
della stabilità del manto nevoso, navigazione con e senza
strumenti)
Conduzione di un gruppo in ambiente innevato (teoria)

8:00

Tecnica con racchette da neve
Conduzione di un gruppo in ambiente innevato (pratica)

17:00-18:00

Discussione sulle prove di conduzione eseguite

18:00-19:00

Sintesi finale e conclusione del modulo

MODULO 2
G1

8:00-8:30

Registrazione partecipanti

8:30-9:00

Presentazione corso

9:00-10:00

Test di autovalutazione (sulle materie del modulo 1)

10:00-13:00

13:00-14:00

Esercitazioni pratiche sul campo (profilo stratigrafico,
valutazione del terreno e della stabilità del manto nevoso,
navigazione con carta e bussola)
Pausa pranzo

14:00-16:30

Sopravvivenza nella montagna innevata

16:30-19:00

Preparazione di un bivacco (teoria)

G2

8:00 - 16:00

G3

8:00

Esercitazioni pratiche sul campo (valutazione del terreno e
della stabilità del manto nevoso, navigazione con e senza
strumenti)
Preparazione, approntamento, partenza RAID (pernotto
rifugio)
Conduzione di un gruppo in ambiente innevato

G4

Realizzazione di un riparo di fortuna
Breve escursione serale
Bivacco nel riparo di fortuna
G5

Conduzione di un gruppo in ambiente innevato
Prove di autosoccorso, rientro

G6

16:00-17:00

Esame finale:
Prova di autosoccorso cronometrata;
Realizzazione di un ancoraggio nella neve;
Percorso di orientamento;
Test scritto (sulle materie di entrambi i moduli)
Discussione finale e conclusione del corso

L’accesso all’esame finale è consentito solo in caso di avvenuta frequenza delle lezioni.
Particolari esigenze di carattere personale (familiare o di salute) o inderogabili motivazioni di
natura professionale potranno consentire al Direttore del Corso di ammettere all’esame
candidati che siano risultati assenti ad alcune lezioni. Tali assenze non potranno, di norma,
superare il 10% del monte ore totale previsto per ciascun modulo.
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