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Il Corso è rivolto ai Soci CAI intenzionati e disponibili ad accompagnare in attività sezionali di 
montagnaterapia, da svolgere in collaborazione con operatori professionali di enti, associazioni, 

strutture. 
Questo corso ha come scopo informare i Soci CAI sulle buone pratiche di organizzazione 
e conduzione di attività in ambiente di un gruppo che includa persona con disabilità 

relazionali e/o sensoriali e/o cognitive; uniformare per quanto possibile la preparazione 
didattica, organizzativa e comunicativa degli accompagnatori incaricati di questa 

particolare attività; sensibilizzare i partecipanti verso il concetto di “prendersi cura”, 
sulla socializzazione e sull’inclusione della persona all’interno dell’attività svolta. 

 

Modalità di partecipazione 
Il Corso è rivolto ai soci CAI in regola con il tesseramento per l’anno 2022, l’età minima 
per la partecipazione ai corsi è di anni 16. La partecipazione dei minorenni è subordinata 

all'autorizzazione sottoscritta da almeno uno dei soggetti che esercitano la potestà 
genitoriale. 

 
Quota di partecipazione: euro 15,00, destinata alla copertura dei costi relativi 

all’organizzazione del corso. Andrà versata tramite bonifico bancario a: 
 

Club Alpino Italiano Sezione di Matera 

IBAN: IT96A0306909606100000060111  
specificando nella causale: Corso Montagnaterapia, cognome e nome del socio e Sezione 

CAI di appartenenza. 
 
ATTENZIONE: non bisogna effettuare il bonifico prima di aver ricevuto 

comunicazione di conferma di avvenuta ammissione al corso. 
 

Modalità di iscrizione: è possibile inviare la domanda d’iscrizione compilando 
l’apposito modulo, tramite mail a:  

m.sirritiello@gmail.com 

 
dalla data di pubblicazione della presente locandina fino al 27 Marzo 2022.  

Vista l’attuale situazione pandemica, il corso si terrà mediante piattaforma Web, a 
numero chiuso con un massimo di 20 partecipanti. 
 

È previsto il rilascio di un Attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato 
almeno il 70% del totale delle lezioni. 

 
Per ulteriori informazioni contattare: Simona De Rosa (direttore del corso) 324.9234069. 
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Programma del Corso: 
Lezioni teoriche 
Le lezioni teoriche si svolgeranno tramite piattaforma Web in modalità di video-conferenza, 

tutti i giovedì sera dalle 19:30 alle 21:30, iniziando il 7 Aprile 2022 per una durata 
complessiva di cinque settimane. 

Eventuali variazioni di data e di orario saranno tempestivamente comunicate agli iscritti al 
corso. 

 

LEZIONI TEORICHE 

N. DATA - ORARIO LUOGO ARGOMENTO/I DELLA LEZIONE 

1 
7.04.2022 

dalle 19:30 alle 
21:30 

Web 

• Definizione MT, evoluzione storica dell’attività, ruolo del CAI, 
stato dell’arte, enti, associazioni; 

• Presentazione del corso: scopi, modalità; 

• Presentazione dei docenti e dei partecipanti: motivazione, 
competenze, esperienze 

2 
14.04.2022 

dalle 19:30 alle 
21:30 

Web 

• Persone con problemi relazionali: psicosi, dipendenze, autismo, 
rischio sociale; 

• Persone con problemi sensoriali; 

• Persone con problemi di deficit cognitivo; 

• Scuole: bambini con sostegno, autismo, bullismo 

3 
21.04.2022 

dalle 19:30 alle 
21:30 

Web 

• L’approccio verso le persone da accompagnare e le loro 
esigenze; 

• Valori sociali per i fruitori di questo tipo di attività; 

• Aspetti formali: responsabilità, assicurazioni, convenzioni, 
progetti, titolati CAI, soccorso 

4 
28.04.2022 

dalle 19:30 alle 
21:30 

Web 

• Requisiti di un serio progetto di montagnaterapia; 

• Le competenze assegnate ai componenti delle equipes di 
accompagnamento 

• Aspetti organizzativi dell’accompagnamento specifico 

5 
5.05.2022 

dalle 19:30 alle 
21:30 

Web 

• Perché e come le riunioni prima durante e dopo; 

• Sopralluoghi in base a caratteristiche degli utenti, griglie di 
rilevazione degli itinerari e classificazione degli itinerari montani 
accessibili; 

• Bandi di sostegno alle attività sezionali di montagnaterapia: 

• Test di apprendimento e correzione plenaria 
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Uscita in ambiente 

La località e la data dell’uscita in ambiente potranno subire variazioni in base alle 
valutazioni effettuate dagli accompagnatori. 

 
 

USCITa IN AMBIENTE 

N. 
DATA - 
ORARIO 

LUOGO ARGOMENTI DELLA LEZIONE 

1 

26.06.2022 

Dalle 9:00 
alle 16:00 

Fontana Copone – 
Marsicovetere 

Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano 

• Verifica della corrispondenza al sopralluogo preliminare, 

• Check list dell’equipaggiamento e dell’attrezzatura, 

• Assegnazione degli incarichi agli accompagnatori e al/i 
gruppo/i dei partecipanti, 

• Valutazione delle esigenze delle persone accompagnate, 

• Conduzione dell’attività con ritmo, fermate e soste anche 
per verifiche/valutazioni, 

• Manutenzione delle attrezzature, 

• Accorgimenti specifici per l’accompagnamento di 
persone con disabilità sensoriale, 
Eventuali problemi: tecnica di marcia, ostacoli, lettura 
della segnaletica, meteo, conduzione in gruppo, vie di 
fuga, tempi di percorrenza, gestione dei rischi, cenni di 
orientamento, gestione dell’emergenza. 

 

 
Direttore del Corso: Simona De Rosa - Segretario: Margherita Sirritiello  
Relatori e accompagnatori: 

 

AE – EAI – EEA         Ornella Giordana                        

AE – EAI – EEA         Marco Battain                        

 AE - EAI                    Simona De Rosa 
AE - EAI                    Franco Tanzi 

 ASE                         Margherita Sirritiello 
ASE                           Franco Oliva 
ASE                         Franca Di Trana 

ORTAM                      Filomena Cardone 
ORTAM                      Vincenzo De Palma 

ORTAM                      Festuccia Monica 
AAG                           Pellegrino Fabio 
AAG                           Lanzarotti Valentina 

PSICHIATRA             Roagna Giovanni 
COORD. AIPD PZ      Maulà Roberta 

TERAPISTA  
OCCUPAZIONALE      Ellena Dario 
TERAPISTA  

OCCUPAZIONALE      Siciliano Federica 
PROFESSIONISTA    Turiello Ombretta  
 


