CLUB ALPINO ITALIANO
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE

6°CORSO DI

PROGRAMMA DEL
6° CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORI DI 2° LIVELLO
Di seguito il programma del corso per fase e per giorno. Vengono indicati gli orari di massima e i
titoli dei capitoli che verranno trattati. A fianco sono indicati i relatori che interverranno.
Nella prima fase saremo sempre presso il Castello di Rossena, dove consumeremo anche il pranzo
e la cena. Nella seconda fase saremo presso il Castello di Rossena per la cena, il lavoro serale, il
pernottamento e la colazione, mentre saremo presso l’Agriturismo Liva e i suoi sapori in Val Tassaro
per le lezioni diurne in aula e per il pranzo. Gli spostamenti dal Castello di Rossena alla Val Tassaro li
faremo con le auto disponibili di docenti e partecipanti. La terza fase si svolge presso la sede della
Sezione CAI di Bologna.

PRIMA FASE – PARTE PROPEDEUTICA – 11 e 12 Maggio 2019.
Sede del Corso: presso il Castello di Rossena - Canossa (RE).
Giorno

Orario

Descrizione

Relatore

Entro le 9.00

Arrivo e sistemazione presso la sede del Corso
Introduzione;
Etica e la cultura alpina in ambito CAI;
L’Operatore di 2° livello nell’ambito del CSC e del CAI.
Intervallo pranzo
Laboratorio di gestione:
Gestione di progetti, organizzazione, pianificazione e
preparazione di un piano di attività, sviluppo del budget
di previsione, stesura del rendiconto finale.
Gestione del Lavoro dell’ONC a livello individuale, a
livello sezione/intersezione, a livello CS Regionale.
Relazioni tra ONC e altre Commissioni Tecniche
Sezionali, intersezionali e regionali.
Esercitazioni e dibattito

Margheritini

9.30 – 12.30
12.30 – 14.00

11/5

14.00 – 18.30

18.30 - 20.00

Intervallo e cena

20.00 – 22.00

Laboratorio di Comunicazione

8.30 – 12.30

Laboratorio di Comunicazione

12,30 – 13.45

Intervallo pranzo

13.45 – 16.00

Laboratorio di Comunicazione

16.00 – 16.30

Presentazione della figura del Tutor. Presentazione dei
Tutor e Informazioni sulla 2° fase del Corso di formazione.
Fine dei lavori 1° fase.

12/5

Cervi
Carlesi

Margheritini
Merlo Pich
Mantovani

Gasparo
Pregliasco
Jozzoli
Pregliasco
Gasparo
Jozzoli

Gasparo
Pregliasco
Jozzoli
Margheritini

SECONDA FASE – PARTE SPECIALISTICA – dal 05 al 09 Giugno 2019 con arrivo il 05 nel tardo
pomeriggio (entro le 17.00)
Sede del Corso: presso il Castello di Rossena - Canossa (RE)

Giorno

Orario

Descrizione

Entro le 17.30 Arrivo e sistemazione presso la sede del Corso
05/6

17.30 – 19.00

Introduzione; dettaglio 2° fase del programma del corso

19.00 – 20.30

Intervallo e cena

20.30 – 22.00

Approfondimenti e dibattito
Introduzione ai processi insediativi umani dalla preistoria
all’età moderna: la frequentazione preistorica del
territorio montano.
Esercitazione di ricerca, studio e rilievo di alcune incisioni
rupestri.
Campo di lavoro: in Val Tassaro – Punto logistico:
Agriturismo Liva e i suoi sapori.

8.30 – 19.00
06/6

07/6

19.00 – 20.30

Intervallo e cena presso Castello di Rossena

20.30 – 22.00

Laboratorio comunicazione e video
Introduzione ai processi insediativi umani dalla preistoria
all’età moderna: la frequentazione medievale del
territorio montano e l’origine dell’insediamento.
Esercitazione di ricerca, studio di un complesso
castellano medievale e tecniche di catalogazione dei
reperti.
Campo di lavoro: in Val Tassaro – Punto logistico:
Agriturismo Liva e i suoi sapori.

8.30 – 19.00

19.00 – 20.30

Intervallo e cena presso Castello di Rossena

20.30 – 22.00

Laboratorio comunicazione e video
Analisi del paesaggio: i caratteri dell’insediamento
storico in rapporto agli assetti geologici e climatico
vegetazionali.
Esercitazione di lettura sul campo di esempi significativi.
Campo di lavoro: in Val Tassaro
Punto logistico: Agriturismo Liva e i suoi sapori.
Intervallo pranzo presso Agriturismo

8.30 – 19.00
08/6

19.00 – 20.30

Intervallo e cena presso Castello di Rossena

20.30 – 22.00

Laboratorio comunicazione e video
Criteri di datazione del costruito storico in base alla
conformazione dei portali e delle finestre, delle tecniche
costruttive e delle caratteristiche degli edifici.
I caratteri dell’arte religiosa mobile e immobile.
Campo di lavoro: in Val Tassaro
Punto logistico: Agriturismo Liva e i suoi sapori.
Intervallo pranzo presso Agriturismo

8.30 – 13.45

09/6

13.45 – 15.00

15.00 – 16.15

16.15 – 16.30

Laboratorio comunicazione e video
Conclusioni lavori di ricerca
Indicazioni per la redazione della tesina e del video che
dovranno essere inviati alla Commissione d’esame entro
e non oltre il 20 settembre 2019.
Indicazioni sulle modalità di incontro con la commissione
d’esame: composizione e tempi.
Chiusura lavori e calendario per 3° fase

Relatore
Margheritini
Cervi
Cervi

Cervi
Desantis

Jozzoli

Cervi
Losi

Jozzoli

Cervi

Jozzoli

Cervi
Ghirelli

Gasparo
Pregliasco
Jozzoli
Cervi
Margheritini

Margheritini

TERZA FASE – PARTE FINALE – 12 ottobre 2019 presso la sede della Sezione CAI di Bologna Via Stalingrado, 105 - 40128 Bologna
Giorno

Orario
9.00 – 16.00

12/10

Descrizione
Colloqui individuali con la Commissione
Intervallo Lunch

Redazione Verbale Commissione d’esame da
trasmettere al CSC con richiesta di approvazione e di
16.00 – 18.00
inoltro al PG per la nomina a ONCN dei candidati che
saranno stati valutati idonei

Relatore
Commissione
d’esame

Cervi
Margheritini

