
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 
VI CORSO DI FORMAZIONE ONC di I° livello 2022 

 

Modulo di domanda, timbrato e vistato dal Presidente 
Sezionale, da inviare insieme a: 
• il curriculum vitae personale e associativo; 
• una lettera motivazionale; 
• un certificato medico di idoneità all’attività sportiva 

non agonistica; 
• il modulo di consenso informato al trattamento dei 

dati personali. 
Tutta la suddetta documentazione va inviata via e-mail 
a: csclom@cai.it 

Nome   

Cognome   

Luogo e data di nascita     

 
Indirizzo di residenza    

   CAP   

Cellulare:    

@mail:    

Sezione CAI:      

n° tessera CAI :                                                         

Anno di iscrizione al CAI :    

Il sottoscritto prende atto che sarà data ottemperanza a tutte 
le disposizioni legate all’emergenza sanitaria da covid-19 

Firma:    

 
Informazione 

Il libro “MONTAGNE DA VIVERE, MONTAGNA DA CONOSCERE”, fon- 
damentale per prepararsi al test di ammissione, lo potete trovare 
presso la biblioteca della vostra Sezione CAI; oppure, eventual- 
mente, lo potete acquistare contattando il sito www.store.cai.it 

 

Direzione del corso 

Direttore: Marco Pellegrini - ONCN, Sezione CAI di Canzo 

Vicedirettore: Alberto Moro - ONC, Sezione CAI di Corsico 

Segreteria: Marco Bertelli - ONC, Sezione di Iseo 

 
Modulistica e preiscrizione 

Per l’ammissione al corso ogni candidato dovrà pre- 
sentare la domanda di preiscrizione entro il 15 gennaio 

 

ciativo timbrato e vistato dal presidente sezionale, una 
lettera motivazionale, un certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica, il modulo di consenso 
informato al trattamento dei dati personali. 

Successivamente i preiscritti saranno ricontattati a cura 
della direzione per formalizzare l’iscrizione con tutti i rife- 
rimenti per il pagamento della quota di partecipazione 
e altre indicazioni. 

Il corso sarà attivato con un minimo di 12 iscritti e avrà un 
massimo di 20 partecipanti. 

Quote di iscrizione 

La quota di iscrizione è di euro 550,00, da versare una vol- 
ta superata la prova di ammissione, ed è relativa all’intero 
corso, articolato in n. 3 giornate di domenica e n. 10 gior- 
nate strutturate in 5 fine settimana. Il costo è comprensivo 
dei soggiorni con trattamento di mezza pensione, mate- 
riale didattico e spese generali di organizzazione. 

La quota dovrà essere versata interamente (550,00 €) 
tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate ban- 
carie di CAI LOMBARDIA, che saranno indicate dopo il 
30 gennaio 2022 ai candidati che abbiano superato la 
prova di ammissione. 

La copia del bonifico bancario dovrà pervenire alla segre- 
teria - csclom@cai.it - entro e non altre il 10 febbraio 2022. 

In caso di ritiro del corsista dopo il pagamento della quota, 
saranno restituiti 20 euro per ogni giornata rimanente alla 
fine del corso. 
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2022, insieme ad un breve curriculum personale e asso- 

mailto:csclom@cai.it
http://www.store.cai.it/
mailto:csclom@cai.it


Finalità del corso 

Formare titolati del Comitato Scientifico, aventi il com- 
pito di promuovere lo studio e la ricerca scientifica, la 
divulgazione naturalistica e la formazione specialistica 
in ambito CAI, in collaborazione con gli altri OTTO, con i 
Gruppi Regionali e con le Sezioni. 

Ammissione al corso 

Possono partecipare al corso i soci del Club Alpino Italia- 
no iscritti da almeno due anni, in regola con il pagamen- 
to della quota associativa per l’anno 2022 e che abbia- 
no compiuto i 18 anni di età. Gli Operatori Naturalistici 
e Culturali Sezionali sono esentati dall’effettuazione della 
prova di ammissione. 

Programma del corso, date e località 

Svolgimento del corso 

Superata la prova d’ammissione, il corso inizierà con due 
giornate (domenica) alle quali seguirà una serie di n. 5 
fine settimana e due giornate, di cui una per le prove fi- 
nali, per un totale di 13 giornate, durante le quali saranno 
trattati gli elementi biotici e abiotici del complesso ecosi- 
stema delle nostre montagne, nonché gli aspetti culturali 
afferenti alla presenza e all’azione dell’uomo in monta- 
gna. Fra tali argomenti saranno scelti temi su cui i candi- 
dati dovranno redigere tesine individuali. 

Nell’ultimo giorno, si svolgeranno il test finale (che verterà 
sugli argomenti affrontati nei precedenti incontri) e la prova 
pratica di conduzione naturalistico-culturale in ambiente. 
Saranno valutati idonei a ricevere il titolo di ONC i candidati 
che avranno raggiunto almeno i 60/100 del punteggio fina- 
le, assegnato secondo la seguente tabella: 

 

Oggetto di valutazione Punteggio massimo 

Tesina 25/100 

Test finale 40/100 

Prova pratica in ambiente 25/100 

Colloquio orale 10/100 

PROGRAMMA 

Domenica 30 gennaio 2022 - presso CAI Bergamo 

Prova di ammissione. Test con domande a risposte mul- 
tiple, definite sulla base dei contenuti del manuale CAI 
“Montagna da vivere, montagna da conoscere” (edizioni 
2013 e successive) e colloquio di valutazione. 

Domenica 20 febbraio 2022 - Presso Sezione CAI Milano 

Presentazione del Corso. Chi è l’Operatore Naturalistico e 
Culturale. Scopi, compiti e funzionamento del Comitato 
Scientifico Centrale, di quelli Regionali e di quelli Sezionali. 

Auto presentazione dei corsisti ammessi 

Il Club Alpino Italiano: chi siamo, i nostri principi fondatori, 
la nostra storia, le nostre radici, la nostra organizzazione. 

La cultura dell’Alpinismo e la filosofia dell’escursionismo. 
La cultura dell’ambiente. Conoscenza e tutela dell’am- 
biente montano. Prevenzione e soccorso. Sistemi infor- 
mativi del CAI. Responsabilità; coperture assicurative. 

Domenica 20 Marzo 2022 - presso Parco Regionale Cam- 

po dei Fiori (VA) 

Lettura del paesaggio 

Economia di montagna 

Agenda 2030 

Sabato/Domenica 09 -10 Aprile 2022 

Sabato 09 - presso Sezione di Bergamo 

Lettura del paesaggio 

Elementi di Antropologia e beni culturali 

Domenica 10 - presso Parco Alto Garda - Toscolano Maderno 

Antropologia e beni culturali 

Sabato/Domenica 07 – 08 maggio 2022 

Sabato 07 - presso la Sezione di Bergamo 

Scienze della Terra 

Domenica 08 - in Valcanale (BG) 

Geologia in ambiente 

Meteorologia 

Sabato/Domenica 11-12 giugno 2022 

Sabato 11- presso Sezione Bergamo 

Botanica 

Domenica 12 - Parco Grigna meridionale o Triangolo Lariano 

Botanica in ambiente 

Ecologia 

Sabato/Domenica 10 - 11 settembre 2022 

Sabato 10 - presso Sezione CAI Bergamo 

Preparazione personale alla sicurezza 

Domenica 11 - presso Parco Colli di Bergamo 

Preparazione personale alla sicurezza - procedure di sicu- 
rezza personale e di gruppo durante le attività in ambiente. 

Sabato/Domenica 08 - 09 ottobre 2022 - presso Riserva 
Lago Piano (CO) 

Zoologia 

Ecologia 

Domenica 16 ottobre 2022 - presso Sezione CAI Brescia 

Elementi di comunicazione 

Strumenti della comunicazione  

Nota: Sabato 15 Ottobre evento online introduttivo a 

Elementi di comunicazione (2 ore). 

 
Sabato 12 novembre 2022 - Sede Parco Montevecchia 

Prova esame: Svolgimento del test scritto finale. 

Presentazione dei lavori individuali o di gruppo. 

Prova pratica in ambiente. 

Determinazione del punteggio complessivo. 

Colloqui individuali per i corsisti con situazione incerta. 

Pubblicazione dei risultati del corso e comunicazione 

dell’idoneità a ricevere il titolo di ONC. 
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