
data 23/11/2015 23/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 26/11/2015 26/11/2015

orario 15,00 - 18.00 18.00 - 20.00 15.00 - 17.00 17.00 - 20.00 15.00 - 18.00 18.00 - 20.00 15.00 - 17.00 17.00 - 20.00

materia 

specifica
DISABILITà Lingua inglese

organizzazione e 

sviluppo turistico 

– marketing

comunicazione e 

gestione dei gruppi

preparazione 

psicofisica e 

attrezzature ed 

equipaggiamento 

nell'escursionismo e 

NW

meteorologia, 

precipitazioni, 

comunicazione e 

gestione dei gruppi

organizzazione e 

sviluppo turistico – 

marketing

materia 

generale

Educazione 

ambientale 

(solo campo) 

comunicazione 

gestione gruppi 

disabilità

Lingua inglese

organizzazione e 

sviluppo turistico 

– marketing

Educazione 

ambientale (solo 

campo) 

comunicazione 

gestione gruppi 

disabilità

approntamento di 

itinerari e tracciati 

(uso del GIS)  

preparazione 

psicofisica nella 

pratica 

dell'escursionismo 

preparazione 

attrezzi ed 

equipaggiamento

meteorologia, 

precipitazioni, 

neve e valanghe

Educazione 

ambientale (solo 

campo) 

comunicazione 

gestione gruppi 

disabilità

organizzazione e 

sviluppo turistico – 

marketing

MODULO LEZIONI FRONTALI DAL 23 AL 26 NOVEMBRE 2015



data 18/01/2016 18/01/2016 19/01/2016 19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016 21/01/2016 21/01/2016

orario 15.00 - 17.00 17.00 - 20.00 15.00 - 18.00 18.00 - 20.00 15.00 - 17.00 17.00 - 20.00 15.00 -18.00 18.00 - 20.00

materia 

specifica
Lingua inglese primo soccorso

lettura ed 

interpretazione 

delle carte 

topografiche, 

orientamento, e 

uso gps

elementi di storia, 

arte, cultura e 

tradizioni locali,

Lingua inglese primo soccorso

elementi di storia, 

arte, cultura e 

tradizioni locali,

neve e valanghe

materia 

generale
Lingua inglese

elementi di 

medicina, 

pronto soccorso 

ed 

antinfortunistica 

rianimazione, 

alimentazione 

ed 

ambientamento 

in montagna  

soccorso in 

montagna. 

Corso certificato 

di BLS

lettura ed 

interpretazione 

delle carte 

topografiche, 

orientamento, e 

uso gps

elementi di storia, 

arte, cultura e 

tradizioni locali, film 

e documentaristica 

letteratura

Lingua inglese

elementi di 

medicina, pronto 

soccorso ed 

antinfortunistica 

rianimazione, 

alimentazione ed 

ambientamento in 

montagna  

soccorso in 

montagna. Corso 

certificato di BLS

elementi di storia, 

arte, cultura e 

tradizioni locali, 

film e 

documentaristica 

letteratura

meteorologia, 

precipitazioni, neve e 

valanghe

MODULO LEZIONI FRONTALI DAL 18 AL 21 GENNAIO 2016



data 22/02/2016 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016 24/02/2016 25/02/2016

orario 15.00 - 20.00 15.00 - 17.00 17.00 - 20.00 15.00 - 18.00 18.00 - 20.00 15.00 - 20.00

materia 

specifica

approntamento 

di itinerari e 

tracciati (uso 

del GIS)  

flora e 

interventi di 

prevenzione 

conservazione e 

ripristino 

ambientale 

Ecologia 

dell'ambiente 

montano della 

Regione 

Abruzzo

elementi di 

geologia e 

geomorfologia, 

FAUNA e interventi 

di prevenzione 

conservazione e 

ripristino 

ambientale 

Ecologia 

dell'ambiente 

montano della 

Regione Abruzzo

flora e interventi di 

prevenzione 

conservazione e 

ripristino 

ambientale Ecologia 

dell'ambiente 

montano della 

Regione Abruzzo

approntamento di 

itinerari e tracciati 

(uso del GIS)  

materia 

generale

approntamento 

di itinerari e 

tracciati (uso 

del GIS)  

preparazione 

psicofisica 

nella pratica 

dell'escursionis

mo 

preparazione 

attrezzi ed 

equipaggiamen

to

elementi di 

geologia e 

geomorfologia, 

ecologia, flora e 

fauna, interventi 

di prevenzione 

conservazione e 

ripristino 

ambientale,Ecol

ogia 

dell'ambiente 

montano della 

Regione 

Abruzzo

elementi di 

geologia e 

geomorfologia, 

ecologia, flora e 

fauna, interventi 

di prevenzione 

conservazione e 

ripristino 

ambientale,Ecol

ogia 

dell'ambiente 

montano della 

Regione 

Abruzzo

elementi di 

geologia e 

geomorfologia, 

ecologia, flora e 

fauna, interventi di 

prevenzione 

conservazione e 

ripristino 

ambientale,Ecologi

a dell'ambiente 

montano della 

Regione Abruzzo

elementi di geologia 

e geomorfologia, 

ecologia, flora e 

fauna, interventi di 

prevenzione 

conservazione e 

ripristino 

ambientale,Ecologia 

dell'ambiente 

montano della 

Regione Abruzzo

approntamento di 

itinerari e tracciati 

(uso del GIS)  

preparazione 

psicofisica nella 

pratica 

dell'escursionismo 

preparazione 

attrezzi ed 

equipaggiamento

MODULO LEZIONI FRONTALI DAL 8 ALL'11 FEBBRAIO 2016



MODULO LEZIONI FRONTALI DAL 14 AL 17 DICEMBRE 2015

data 14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015 15/12/2015 16/12/2015 16/12/2015 17/12/2015 17/12/2015

orario 15.00 - 17.00 17.00 - 20.00 15.00 - 17.00 17.00 - 20.00 15.00 - 17.00 17.00 - 20.00 15.00 - 18.00 18.00 - 20.00

materia 

specifica
Lingua inglese primo soccorso Lingua inglese

lettura ed 

interpretazione delle 

carte topografiche, 

orientamento, e uso 

gps

comunicazione e 

gestione dei gruppi
primo soccorso

materia 

generale
Lingua inglese

elementi di 

medicina, pronto 

soccorso ed 

antinfortunistica 

rianimazione, 

alimentazione ed 

ambientamento in 

montagna  

soccorso in 

montagna. Corso 

certificato di BLS

Lingua inglese

lettura ed 

interpretazione delle 

carte topografiche, 

orientamento, e uso 

gps

organizzazione e 

sviluppo turistico 

– marketing

Educazione 

ambientale (solo 

campo) 

comunicazione 

gestione gruppi 

disabilità

organizzazione e 

sviluppo turistico – 

marketing

elementi di 

medicina, pronto 

soccorso ed 

antinfortunistica 

rianimazione, 

alimentazione ed 

ambientamento in 

montagna  

soccorso in 

montagna. Corso 

certificato di BLS



data 08/02/2016 08/02/2016 09/02/2016 09/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 11/02/2016 11/02/2016

orario 15.00 - 17.00 17.00 - 19.00 15.00 - 18.00 18.00 - 20.00 15.00 - 17.00 17.00 - 20.00 15.00 - 18.00 18.00 - 20.00

materia 

specifica
Lingua inglese

elementi di storia, 

arte, cultura e 

tradizioni locali,

elementi di 

geologia e 

geomorfologia, 

flora e interventi di 

prevenzione 

conservazione e 

ripristino 

ambientale Ecologia 

dell'ambiente 

montano della 

Regione Abruzzo

Lingua inglese

FAUNA e interventi di 

prevenzione 

conservazione e 

ripristino ambientale 

Ecologia 

dell'ambiente 

montano della 

Regione Abruzzo

lettura ed 

interpretazione 

delle carte 

topografiche, 

orientamento, e 

uso gps

elementi di storia, 

arte, cultura e 

tradizioni locali,

materia 

generale
Lingua inglese

elementi di storia, 

arte, cultura e 

tradizioni locali, film 

e documentaristica 

letteratura

elementi di 

geologia e 

geomorfologia, 

ecologia, flora e 

fauna, interventi 

di prevenzione 

conservazione e 

ripristino 

ambientale,Ecolo

gia dell'ambiente 

montano della 

Regione Abruzzo

elementi di geologia 

e geomorfologia, 

ecologia, flora e 

fauna, interventi di 

prevenzione 

conservazione e 

ripristino 

ambientale,Ecologia 

dell'ambiente 

montano della 

Regione Abruzzo

Lingua inglese

elementi di geologia e 

geomorfologia, 

ecologia, flora e 

fauna, interventi di 

prevenzione 

conservazione e 

ripristino 

ambientale,Ecologia 

dell'ambiente 

montano della 

Regione Abruzzo

lettura ed 

interpretazione 

delle carte 

topografiche, 

orientamento, e 

uso gps

elementi di storia, 

arte, cultura e 

tradizioni locali, 

film e 

documentaristica 

letteratura

MODULO LEZIONI FRONTALI DAL 8 ALL'11 FEBBRAIO 2016



data 23/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 25/05/2016 25/05/2016

orario 15.00 - 17.00 15.00 - 19.00 19.00 - 20.00 15.00 - 17.00 17.00 - 20.00

materia 

specifica
Lingua inglese

DOCUMENTARISTIC

A

preparazione 

psicofisica nella 

pratica 

dell'escursionism

o

Lingua inglese

responsabilità 

professionale e 

abusivismo

materia 

generale
Lingua inglese

elementi di storia, 

arte, cultura e 

tradizioni locali, film 

e documentaristica 

letteratura

approntamento di 

itinerari e tracciati 

(uso del GIS)  

preparazione 

psicofisica nella 

pratica 

dell'escursionism

o preparazione 

attrezzi ed 

equipaggiamento

Lingua inglese

Diritti e doveri 

responsabilità  

professionale – 

abusivismo   

Diritti e doveri responsabilità  

professionale – abusivismo   

fiscalità e scuole

23/05/2016

17.00 - 19.00

MODULO LEZIONI FRONTALI DAL 23 AL 25 MAGGIO 2016

IL CORSO DI BLSD SI SVOLGERA' IN UNA SOLA GIORNATA DI 8 ORE - LA DATA SARA' COMUNICATA IN SEGUITO IN ACCORDO CON LA ASL DI L'AQUILA


