Club Alpino Italiano – Regione Lombardia
Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano

Ci tieni a preservare le montagne che frequenti e che
ami? Ci tieni alla tutela dell’ambiente e del paesaggio
dei nostri monti?
Puoi contribuire anche tu!
Diventa, nell’ambito del CAI, operatore TAM!
CORSO 2016 per
Operatore Sezionale Tutela Ambiente Montano
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Il corso è aperto ai soci CAI che vogliono impegnarsi nell’ambito dell’Associazione
su tematiche inerenti la Tutela dell’Ambiente Montano.
RUOLO E COMPITI DELL’OPERATORE TUTELA AMBIENTE MONTANO
Gli operatori sezionali TAM sono soci volontari che si impegnano a diffondere ed
applicare la politica ambientale del CAI all’interno della propria sezione.
Le attività degli operatori TAM comprendono:
 la diffusione della conoscenza delle tematiche ambientali e del Bidecalogo
CAI, anche collaborando con le altre attività sezionali;
 la formazione sulle tematiche dell’ambiente all’interno dei corsi e delle scuole
CAI, con riguardo alla sostenibilità ambientale delle varie attività del CAI;
 la formazione sulle tematiche ambientali rivolta all’esterno dell’Associazione,
per sviluppare una cultura della montagna attenta ai valori dell’ambiente;
 la segnalazione di emergenze ambientali;
 il supporto alla partecipazione del CAI a procedure di valutazione di impatto
ambientale di opere e programmi sull’ambiente montano.
REQUISITI GENERALI DEI CANDIDATI:
1. Aver compiuto il 21° anno di età;
2. Essere iscritti regolarmente al Club Alpino Italiano da almeno due anni;
3. Essere disponibili a collaborare con la propria sezione CAI su tematiche relative
alla Tutela dell’Ambiente Montano.

Club Alpino Italiano – raggruppamento Regione Lombardia
Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano

ATTIVITA’ FORMATIVA
Al fine di acquisire il titolo di Operatore Sezionale TAM è necessario:
 partecipare ai tre incontri formativi su temi ambientali descritti nel
programma sottostante;
 partecipare ad un incontro obbligatorio sulla Base Culturale Comune (BCC)
del CAI, che si svolgerà in un fine settimana nel mese di novembre 2016;
 superare con esito positivo un esame finale che verterà sul contenuto dei
vari incontri formativi e sulla Base Culturale Comune.
Come testo per l’esame si suggerisce il libro edito dal CAI “Montagna da vivere,
montagna da conoscere”.
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI FORMATIVI
2-3-luglio 2016 – Foreste, cambiamenti climatici e servizi ecosistemici. Luogo:
Bienno (BS).
3-4 Settembre 2016 – Terre Alte: attivitá umana ed attivitá agrosilvopastorali in
montagna. Luogo: Mezzoldo (BG).
1-2 Ottobre 2016 – Attivitá estrattive in montagna e trasformazioni del territorio.
Luogo: Val Codera (SO).
Novembre 2016 (obbligatorio) – Base Culturale Comune (BCC) del CAI: cultura e
valori del CAI, struttura del CAI, autoregolamentazione e Bidecalogo, principi base
di orientamento e studio del percorso, conduzione dei gruppi in ambiente,
meteorologia, attivazione del soccorso organizzato, sicurezza e responsabilità.
DOMANDA DI AMMISSIONE
I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, devono:
- Compilare la DOMANDA DI AMMISSIONE allegata a questo bando in tutte le
sue parti e farla firmare al presidente della propria sezione;
- Produrre un breve CURRICULUM PERSONALE.
I documenti sopraelencati devono essere inviati entro il 1 luglio 2016 all’indirizzo di
posta elettronica:
tam.lombardia@gmail.com
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione al Corso è pari a 25 € (gratis per studenti e minori di 25 anni).
La quota dovrà essere versata prima dell’esame finale.
Per ogni singolo incontro formativo sarà inoltre richiesto un contributo per le spese
di organizzazione, vitto ed alloggio.
INFORMAZIONI
Indirizzo mail: tam.lombardia@gmail.com
Referente: Marcello Manara tel. 334 8843346
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CORSO 2016 per Operatore Sezionale
di Tutela Ambiente Montano
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO
Il sottoscritto
COGNOME
NOME
NATO A

IL

RESIDENTE A
Via

N°

CAP

Provincia

Tel.

e-mail

Chiede di partecipare al corso per conseguire il titolo di operatore sezionale TAM.

Dichiara di aver preso visione del programma del corso e di essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti per il Titolo che intendo conseguire.

Allega a questa domanda il curriculum e la descrizione delle eventuali attività svolte presso la
propria sezione, firmata e timbrata dal presidente della sezione.
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Autorizzazione al trattamento dei miei dati
personali, ai sensi i del D. lgs. 196/03.
Data

Inviare la scheda di ammissione completa di curriculum all’indirizzo mail:
tam.lombardia@gmail.com
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CURRICULUM
COGNOME E NOME
FORMAZIONE SCOLASTICA

 ELEMENTARE

 MEDIA

 SECONDARIA SUPERIORE

 LAUREA (specificare ……………………………)

Professione
Iscritto alla sezione CAI di
Data di iscrizione

(Minimo 2 anni di anzianità)

ESPERIENZE ED ATTIVITA’ PERSONALI ATTINENTI AL TIPO DI CORSO (se effettuate)

EVENTUALI ATTIVITA’ SVOLTE PER IL CAI
Incarichi ricoperti nell’ultimo triennio e altre attività effettuate all’interno della sezione

Dal

al

:

Dal

al

:

Dal

al

:

Titoli o qualifiche già acquisite

……………………………. data …………….. GR ……………
……………………………. data …………….. GR ……………

MOTIVI PER I QUALI SI VUOLE PARTECIPARE AL CORSO

DICHIARO LA MIA DISPONIBILITA’ AD OPERARE ALL’INTERNO DELLA MIA SEZIONE COME
OPERATORE SEZIONALE TAM
Timbro e Firma del Presidente
della Sezione CAI di appartenenza

