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PERCORSO FORMATIVO GUIDA VULCANOLOGICA 

Durata complessiva del corso  
610 ore + 16 ore (esame di abilitazione) 

 

Riferimenti normativi principali 
- Legge n. 6 del 2 gennaio 1989 - legge quadro nazionale per l’ordinamento della professione di 

Guida Alpina, all’art. 23 disciplina la figura della Guida Vulcanologica; 
- L.R. n. 11 del 16 marzo 1986 – Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. 

 

Descrizione sintetica della professione 
L’abilitazione tecnica per Guida Vulcanologica, necessaria per l’iscrizione nell’elenco speciale, si consegue 

mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento di relativi esami organizzati dalla 

Regione in collaborazione con il Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche. 

La Guida Vulcanologica svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le 

seguenti attività: 

- accompagnamento di persone, singole o gruppi, in escursioni in montagna e sui vulcani quiescenti o 

attivi o ambienti ipogei di origine vulcanica, con l’esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che 

richiedono per la progressione l’uso di tecniche e materiali alpinistici; 

- insegnamento dei fenomeni vulcanici e loro conseguenze attraverso l’esperienza diretta e delle 

tecniche escursionistiche con particolare riferimento al terreno vulcanico attivo o quiescente. 

La Guida Vulcanologica ha quindi il compito di illustrare in termini scientifici e culturali le caratteristiche 

dell’ambiente montano e vulcanico in cui opera, ma soprattutto di tutelare la sicurezza e incolumità dei 

propri clienti operando come mitigatore di rischio nelle aree vulcaniche attive, lungo itinerari tecnicamente 

impegnativi e in qualsiasi condizione. 

L’esercizio della professione di Guida Vulcanologica è subordinato al conseguimento dell’abilitazione e 

all’iscrizione nell’elenco speciale delle Guide Vulcanologiche tenuto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine 

e Vulcanologiche, sotto la vigilanza della Regione.  

 

Standard formativo della figura di Guida Vulcanologica 
- Trattasi di percorso formativo a frequenza obbligatoria propedeutico all’esame di abilitazione per 

l’esercizio della professione di Guida Vulcanologica.  

- Al termine dell’intervento formativo il candidato dovrà dimostrare di saper assumere un 

atteggiamento responsabile e consapevole del proprio ruolo, di familiarizzare con le problematiche 
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organizzativo-gestionali, di sapersi orientare all’interno della normativa di riferimento per l’erogazione 

di un servizio qualitativamente adeguato. 

- Il corso, attraverso metodologie di insegnamento attivo, mira a far acquisire ai partecipanti la 

padronanza delle tecniche escursionistiche e di accompagnamento a persone e gruppi in montagna e, 

in particolare, su vulcani attivi o quiescenti o ambienti ipogei di origine vulcanica. 

 

 

 

 

 

 


