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Agli Accompagnatori di Cicloescursionismo AC 
 
Agli OTTO Escursionismo 
 

E, p.c. al direttore SCE Alberto Perovani Vicari 
al referente in CC Eugenio di Marzio 
al referente in CDC Antonio Montani 
 
Loro indirizzi e-mail 

 
 
Milano: 17 Agosto 2020  
 
Oggetto: Primo accesso al titolo di secondo livello ANC. Percorso speciale a termine.  
 
 

Al fine di costituire il primo qualificato nucleo di Accompagnatori Nazionali di Cicloescursionismo 
ANC, che possa collaborare con la SCE per la realizzazione dei relativi corsi titolanti, la CCE nella 
riunione del 29/07/2020 ha definito un percorso speciale a termine per titoli. 

Possono accedere alla qualifica ANC per titoli, frequentando il percorso speciale a termine, gli AC 
titolati prima del 01/09/2018 individuati dalla CCE in possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti: 

1. sono componenti della CCE, della SCE o di SO centrale;  

2. hanno fatto parte del Gruppo di lavoro centrale Cicloescursionismo, hanno svolto 
docenza in corsi per AC e hanno partecipato come valutatori ad almeno due sessioni 
valutative in corsi per AC; 

3. hanno fatto parte per almeno un mandato completo di un OTTO Escursionismo, hanno 
svolto docenza in corsi per AC e hanno partecipato come valutatori ad almeno quattro 
sessioni valutative in corsi per AC; 

4. hanno fatto parte per almeno due mandati completi del direttivo di una SRE, hanno 
svolto docenza in corsi per AC e hanno partecipato come valutatori ad almeno quattro 
sessioni valutative in corsi per AC. 

Inoltre, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati con apposita 
dichiarazione valida ai sensi di legge:  

 godere dei diritti civili;  
 essere in regola con il tesseramento dell’anno in corso;  
 non essere nella condizione di sospensione del titolo; 
 essere disponibili a collaborare con la CCE, la SCE e le SRE nell’organizzazione e 

realizzazione dei Corsi di formazione per accompagnatori. 

Il percorso speciale a termine prevede una formazione e un'autoformazione con scambio di 
esperienze sugli argomenti individuati dalle vigenti Linee Guida, svolta prevalentemente a 
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distanza in videoconferenza, oltre ad una giornata finale in presenza, come da programma 
allegato. 

La domanda di ammissione (modello allegato, già comprendente l’autocertificazione dei requisiti 
previsti dal Regolamento degli Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali in vigore) vistata 
dal Presidente della Sezione di appartenenza e dal Presidente dell’OTTO, completa di: 

 curriculum personale (modello allegato) 
 certificato di iscrizione del socio per l’anno in corso (scaricabile dal sito mycai.it) 

dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica (non sarà assolutamente accettata 
documentazione prodotta in altro modo) all’indirizzo cce@cai.it. Tale documentazione dovrà 
pervenire 

entro e non oltre il 15 settembre 2020. 

Farà fede la conferma della data di ricezione e non verranno prese in considerazione domande 
pervenute oltre tale data. 

Ai candidati è richiesto un indirizzo di posta elettronica personale al quale fare riferimento per 
tutte le comunicazioni. 

Sul curriculum dovranno essere chiaramente indicate le competenze specifiche (per esperienza 
personale, professionale, scolastica) sulle materie dei corsi per soci o dei piani didattici per 
accompagnatori, che saranno oggetto di valutazione in uscita dal percorso. 

La selezione dei candidati in possesso dei suddetti titoli sarà a discrezione della CCE in base alle 
necessità operative dalla stessa identificate, previa verifica della validità del c.v..  

Per ottenere il titolo di ANC il candidato ammesso dovrà partecipare a tutte le sessioni formative. 
In questo percorso non sono previste sessioni di recupero. 

Il candidato che abbia superato con esito positivo il percorso speciale, con parere motivato e 
scritto della SCE e previa approvazione della CCE, viene proposto al Presidente Generale per la 
nomina ad Accompagnatore di Cicloescursionismo di Secondo Livello (ANC). Il nominativo 
dell’Accompagnatore viene inserito nell’Albo degli Accompagnatori Nazionali di Escursionismo, 
istituito presso la Sede Centrale. Viene altresì aggiornato il libretto personale di qualifica. 

La CCE affida l’organizzazione del percorso speciale a termine alla SCE e nomina il Direttore ANE 
Alberto Perovani Vicari quale direttore del corso.  

 
Commissione Centrale per l’Escursionismo 

Il Presidente  
Marco Lavezzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

 programma del corso 
 modulo di domanda di ammissione 
 modulo per curriculum (formato europeo) 
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Primo accesso al titolo di secondo livello ANC 
PROGRAMMA DEL PERCORSO SPECIALE A TERMINE 

 

PRIMA PARTE: formazione  

Organizzazione e programmazione 
o Le qualifiche e i titoli dell’Escursionismo e 

Cicloescursionismo (finalità, mansioni e ambiti 
operativi)  

o Organizzazione e gestione di una SSE e dei corsi 
rivolti ai soci 

o Organizzazione di un corso di qualifica sezionale, 
di titolo di primo livello e di aggiornamento 
obbligatorio: aspetti amministrativi e gestionali 

Marco Lavezzo pres. CCE 
Docenti SCE 

Videoconferenza online 
Martedì 22 settembre 2020 
ore 21.00 

Comunicazione e docenza avanzata 
o Tecniche di comunicazione per la didattica e la 

divulgazione.  
o Strumenti didattici per l’attività formativa in aula 

e in ambiente 
o Comunicazione interpersonale e pubblica 

Dott. Pierpaolo Scarpuzzi * 
 
*  PhD Psicologo 
Psicoterapeuta, volontario 
CNSAS Stazione di La Spezia 

Videoconferenza online 
Martedì 29 settembre 2020 
ore 21.00 

La valutazione di un candidato  
o introduzione alla docimologia 
o approfondimento sulle metodologie di 

valutazione e di autovalutazione 

Videoconferenza online 
Martedì 6 ottobre 2020 
ore 21.00 

Il processo di valutazione di un candidato in ambito 
cicloescursionistico; 

o Il colloquio  
o Valutazione delle capacità comunicative 
o La valutazione come stimolo al miglioramento 

Videoconferenza online 
Martedì 13 ottobre 2020 
ore 21.00 

Organizzazione e programmazione 
o Progettualità in ambito cicloescursionistico 
o simulazione della gestione di un progetto 

cicloescursionistico 

Sonia Stipa vicepres. CCE 
Alessandro Federici SOSEC 
Docenti SCE 

Videoconferenza online 
Martedì 20 ottobre 2020 
ore 21.00 

SECONDA PARTE: autoformazione  

Il processo di valutazione di un candidato in ambito 
cicloescursionistico; 

o Preparazione, analisi e valutazione dei test e 
delle prove pratiche 

o Come impostare un colloquio valutativo 
o Come valutare la capacità di conduzione gruppi e 

della tecnica di guida 
o Uso delle griglie di valutazione 

Autoformazione con scambio 
di esperienze, sotto la guida 
di docenti SCE 

Milano, Sede Centrale CAI 
Sabato 31 ottobre 2020 (*) 

TERZA PARTE: valutazione finale  

Colloquio motivazionale con verifica delle capacità 
didattiche sulle competenze dichiarate sul curriculum 
vitae allegato alla domanda di ammissione al percorso 
a termine. 

Direzione SCE Milano, Sede Centrale CAI 
Sabato 31 ottobre 2020 (*) 

 
(*) previa verifica della disponibilità della sede 


