
Per chi è intenzionato a proseguire nella Formazione

Prova scritta di valutazione delle competenze acquisite:
 - TEST a domande con risposta multipla 
su tutte le materie (a cura Federtrek) 
Percentuale minima di risposte esatte = 
75 % 1

Aps Ets Sentiero
Verde

VALUTATORE
FEDERAZIONE

 - Rilascio attestato di partecipazione (a
cura delle Associazioni)

Aps Ets Sentiero
Verde Aps Ets Sentiero Verde

Il Corso termina ed inizia successivamente un periodo, minimo di tre mesi, di tirocinio presso una Associazione Federtrek

2° FASE: TIROCINIO

ATTIVITÀ PRATICHE IN ASSOCIAZIONE

Durata 
minima
(in ore) EROGANTE VALUTATORE

2° Fase - Promozione e Conduzione delle escursioni (Attività pratica):

 F2/1

Gli allievi saranno seguiti da un Tutor (Accompagnatore Esperto) dovranno organizzare a partire dalla 
ideazione, creazione, verifica, promozione e realizzazione più escursioni che saranno inserite nel calendario 
delle attività delle Associazioni che li ospitano

 F2/2

Gli allievi dovranno Organizzare minimo due attività escursionistiche di cui una come organizzatore ed una 
come secondo presso una qualsiasi Associazione FederTrek a loro scelta
Questo serve a capire se l’allievo/a ha capacità pratiche nella gestione, organizzazione e conduzione di 
Escursioni (il tutor interno gli rilascerà una scheda valutativa).



 F2/3

Tirocinio e partecipazione attiva all’interno di una Associazione Federtrek per almeno tre mesi possibilmente 
quella a cui poi decideranno di aderire (documentata dall’attestazione del Presidente)
Per Tirocinio si intende partecipazione come aiuto e non nelle escursioni, in attività associative di volontariato
eventi ed altro
L’obiettivo è che l‘allievo abbia motivazione oltre che tecnico organizzativa di sentirsi parte di una 
associazione e delle sue attività.

TOTALE ORE 2° FASE 56

La 2° FASE  si conclude 
L’allievo alla fine di questo percorso avrà ottenuto:
 - l’attestato di partecipazione al Corso Accompagnatore Volontario, 
 - due schede valutative delle escursioni con Tutor interno, 
 - una lettera di attività associativa con piccola relazione dal Presidente dell’Associazione a cui aderiranno.

     3° FASE: TUTORAGGIO
ATTIVITÀ PRATICHE IN AMBITO

FEDERATIVO
Durata 
minima
(in ore) EROGANTE VALUTATORE

F3/1

Fase attiva di collaborazione su un Progetto della Federazione
svolto direttamente da un’Associazione affiliata o in sinergia tra

più Associazioni. In questa fase l’allievo matura ed accresce
competenze ed autonomia nelle diversi momenti che un

Progetto può offrire.

associazione
afiliata

FederTrek

ESAME FINALE


