
 
 

Documento sulla riorganizzazione dell’attività di AINEVA nel campo 

della formazione e dell’aggiornamento tecnico-scientifico 

Parte I 

 

1. Considerazioni generali 

Punti di forza - La formazione AINEVA presenta una serie di punti di forza poiché l’Associazione è pressoché 

l’unico ente di formazione specialistica del settore i cui corsi sono riconosciuti per legge e la cui competenza 

tecnico-scientifica e qualità della formazione sono indiscutibili e riconosciute da quasi 30 anni. FMS (altro 

ente formatore pur se con specificità e competenze diverse) collabora con AINEVA tramite apposita 

convenzione. I docenti che AINEVA utilizza per le attività di formazione sono, in buona parte, afferenti agli 

Enti associati e presentano tutti una lunga esperienza nella formazione degli adulti e buone capacità di 

adattamento a diverse tipologie d’utenza. 

Criticità - Al contempo, la formazione AINEVA presenta alcune criticità: la struttura dei corsi è eccessivamente 

rigida e non modulabile sulle diverse esigenze di formazione delle categorie di utenti. Alcuni utenti (es. allievi 

aspiranti Guide Alpine, Impiantisti, appassionati) vedono poco comprese/soddisfatte le proprie esigenze e 

lamentano uno squilibrio tra formazione teorica vrs. formazione pratica nonché un calendario ed una durata 

dei singoli corsi che confligge con gl’impegni lavorativi (prevalentemente nella stagione invernale). Inoltre, la 

teorica progressione tra i Livelli formativi (1, 2 e 3) è pressoché inesistente, specie tra il primo ed il secondo 

livello. I moduli di livello 1 (presenti a catalogo ma attivati solo su richiesta) non costituiscono un livello iniziale 

propedeutico ai moduli di livello 2 e sovraccaricano di obiettivi didattici il modulo 2a – Osservatore nivologico. 

Il GdL ritiene all’unanimità che sia necessario che AINEVA intraprenda il percorso per la certificazione quale 

ente formatore cosicché i titoli rilasciati (Osservatore nivologico, ecc.) abbiano una valenza legale, a tutti gli 

effetti ed in tutti i settori, consolidando e rafforzando il ruolo stesso di AINEVA. 

Il GdL ritiene all’unanimità che si debba approfondire l’aspetto assicurativo in relazione alle uscite con i 

corsisti su terreno innevato, al di fuori dalle piste gestite e controllate. In particolare, bisognerebbe chiarire 

le responsabilità in materia di sicurezza e verificare i massimali della copertura RC e tutela legale per i 

formatori AINEVA (dipendenti degli UNV afferenti ad AINEVA e non) nonché i massimali per la copertura RC 

(infortuni? morte?) dei corsisti, magari con l’aiuto di una consulenza dell’avvocato Del Zotto, anche maestro 

di sci ed esperto in materia.  

Il gruppo di lavoro all’unanimità auspica l’adozione di un sistema d’iscrizione online ai corsi, anche con 

formule di pagamento via web (tipo PayPal o simile) per snellire ed automatizzare il più possibile la gestione 

delle iscrizioni e la tracciatura del percorso formativo del singolo utente poiché è ipotizzabile un aumento del 

numero di corsisti e vi sarà la necessità di gestire l’iscrizione ai singoli sotto moduli formativi. 

Le possibili soluzioni esplorate: 

- Separare le iniziative di sensibilizzazione/prevenzione/divulgazione dal livello formativo 1 e rendere 

propedeutica la frequentazione del modulo di autosoccorso del livello 1 per l’accesso ai corsi di livello 

2. I corsi di livello 1 assolvono al compito di fornire una preparazione di base, eminentemente pratica, 

sui principali argomenti (meteorologia, nivologia, movimentazione in sicurezza su terreno innevato); 



 
 

- Suddividere i corsi più corposi (es. il modulo 2a) in più moduli separati, svolgendo il più possibile le 

lezioni frontali di teoria non nel periodo invernale onde facilitarne la fruizione evitando interferenze 

con il periodo di massimo impegno lavorativo (sia per l’utenza sia per gli uffici afferenti ad AINEVA); 

- Adottare una moderna concezione della didattica che definisca, per ciascuna materia 

d’insegnamento, le competenze/abilità che gli utenti devono acquisire graduandole secondo un 

certo numero di obiettivi didattici (sei). Tale approccio risponde anche ai criteri dell’curriculum vitae 

Europass articolato per qualifiche e competenze; 

- Il GdL ritiene che, pur con le limitazioni imposte da un cospicuo investimento iniziale in termini di 

fondi e risorse umane dedicate, lo sviluppo nel futuro della formazione on-line* in sostituzione di 

gran parte delle lezioni teoriche frontali vada perseguito poiché potrebbe liberare ore per la pratica 

sul campo o le esercitazioni teorico/pratiche in aula. I moduli didattici online potrebbero, inoltre, 

essere calibrati in funzione del livello di formazione dell’utenza mediante appositi test in entrata, in 

itinere ed alla fine di ciascun modulo ove vengano testati i livelli di conoscenza presenti ed acquisiti; 

 

**la formazione on-line richiede la progettazione e lo sviluppo di un apposito portale web 

utilizzando collaudate piattaforme, in gran parte, open-source. L’investimento iniziale 

richiesto consentirebbe, nel medio/lungo periodo, un notevole aumento nel numero di 

utenti paganti (almeno per i primi moduli formativi) e l’abbattimento del numero di docenze 

e dei relativi costi/oneri operativi per le trasferte dei docenti afferenti agli uffici. L’impegno 

per i docenti e/o il GdL sulla didattica verrebbe spostato sull’allestimento dei moduli di 

formazione online e, pur risultando oneroso in termine di ore, potrebbe essere più 

agevolmente gestito al di fuori dei periodi di massima operatività degli uffici. 

 

2. Le soluzioni proposte dal GdL 

Per i dettagli sui singoli Corsi dei vari livelli e sui moduli e sotto moduli si consulti la Parte II del presente 

documento. 

 

2.1 Corsi di Livello 0: 

I corsi di Livello 0 rimangono rivolti all’utenza generica non professionale (grande pubblico, 

scolaresche) ed hanno come obiettivo principale la prevenzione del rischio neve e valanghe 

attraverso la sensibilizzazione, divulgazione e promozione, nelle linee generali, delle tematiche di 

competenza dell’Associazione. Non sono stati oggetto di analisi del GdL. 

 

2.2 Corsi di Livello 1: 

I corsi di Livello 1 sono rivolti all’utenza che vuole iniziare un percorso formativo professionalizzante 

e al mondo degli appassionati della montagna o a quanti, per motivi di studio o interesse personale, 

intendano acquisire competenze di base certificate nel settore della nivologia, della meteorologia di 

montagna e della movimentazione su terreno innevato con una corretta gestione del rischio. Il GdL 

ha ritenuto opportuno mutuare lo schema utilizzato da ANENA. L’adozione della metodologia 



 
 

didattica e dei supporti didattici correlati nonché la formazione dei formatori potrà essere attuata 

mediante la stipula di un’apposita convenzione o accordo con ANENA (si veda il cap. 4 per i dettagli). 

Secondo questo schema, la formazione di Livello 1 verrà affidata da AINEVA a Guide Alpine (in 

possesso dei titoli AINEVA 2a e 2ri – quest’ultimo derivante dal corso di specializzazione dei rilievi 

itineranti come di seguito riportato) dopo un’apposita formazione e selezione effettuata in 

collaborazione con i consulenti di ANENA [Nota: Il primo ciclo di moduli di Livello 1 vedrà l’impiego 

di Guide Alpine formatori privi del titolo 2ri poiché è un corso non ancora attivato].  Questa soluzione 

permetterebbe di: 

o Sollevare i formatori AINEVA e gli UNV dall’onere di erogare questa didattica (salvo casi 

particolari) visti anche i requisiti di legge necessari per effettuare accompagnamento in 

montagna; 

o Consentire ad AINEVA di ampliare l’offerta formativa intercettando un bacino d’utenza ben 

più ampio che non si è mai riusciti a soddisfare salvo che in alcune rare occasioni ed in 

maniera poco omogena tra le regioni / province autonome associate ad AINEVA; 

o Garantire ad AINEVA ed agli UNV associati una maggiore visibilità e valorizzazione del proprio 

operato, aumentando e fidelizzando la platea degli utenti ai propri prodotti previsionali e 

consentendo loro d’iniziare il proprio percorso formativo e professionalizzante, in maniera 

più graduale e meno onerosa, proprio attraverso alla partecipazione ai corsi di questo livello; 

o Garantire ad AINEVA il controllo di questa formazione, assicurandone qualità ed omogeneità, 

ed al contempo consentendo d’introitare le royalties sul materiale didattico fornito. Inoltre, 

consentirebbe ad AINEVA di affermare, nel panorama nazionale, questa didattica quale uno 

standard di riferimento; 

o Ottenere una maggiore sinergia e cooperazione con le Guide Alpine fornendo a questi 

professionisti un’opportunità di lavoro che risulti in linea con gli obiettivi di AINEVA. Inoltre, 

per gli stessi professionisti sarà naturale riconoscere AINEVA quale ente di riferimento per la 

formazione e quale partner per collaborazioni varie. 

 

 

2.3 Corsi di Livello 2: 

I corsi di Livello 2 sono rivolti preferenzialmente ai tecnici ed operatori professionali che devono 

acquisire le competenze tecnico-professionali certificate necessarie alla gestione di piani o procedure 

tecnico-organizzative complesse, finalizzate a garantire, in sicurezza, l’uso di infrastrutture o lo 

svolgimento di specifiche attività tecniche o gestionali su terreno innevato potenzialmente soggetto 

ad attività valanghiva. I corsi di questo livello sono stati resi più modulari con l’ottica di facilitarne 

l’erogazione e la fruizione in tempi e luoghi diversi e separati al fine di meglio ripartire il carico 

didattico per i formatori AINEVA (con un beneficio per l’operatività e la pianificazione delle attività e 

dei carichi di lavoro negli UNV) consentendo, comunque, di innalzare, aggiornare ed ampliare la 

qualità e l’offerta della didattica. 

Il modulo 2a - Osservatore Nivologico è stato reso modulare, suddividendolo in quattro sotto moduli 

separati. Il GdL ha infatti ritenuto opportuno separare, il più possibile, la formazione frontale in aula 

(teoria) dalla formazione pratica in campo. Questo consentirà di erogare la maggior parte delle lezioni 

frontali di teoria non nel periodo invernale evitando interferenze con il periodo di massimo impegno 

lavorativo (sia per l’utenza sia per gli UNV ed i formatori AINEVA). Inoltre, la suddivisione in moduli 

consentirebbe anche la fruizione, per singolo modulo, a quanti siano interessati ad approfondire 



 
 

specifiche tematiche pur non volendo conseguire un titolo professionale. I moduli di teoria del 

modulo 2a hanno assorbito ed integrato alcuni argomenti di approfondimento di nivologia e 

meteorologia alpina che erano, tradizionalmente, svolti nei moduli 2b, 2c e 2d. Questa soluzione 

consente un complessivo miglioramento della preparazione teorica dei titolati 2a ed al contempo ha 

liberato spazi didattici nei moduli 2b, 2c, 2d per un migliore sviluppo ed approfondimento di 

argomenti specialistici e qualificanti di tali moduli che, nella didattica tradizionale, risultavano 

particolarmente compressi e sacrificati.  Il sotto modulo di autosoccorso in valanga, ritenuto 

imprescindibile per ottemperare alla necessità di prevenzione degli incidenti, può non essere attivato 

se tutti gli allievi hanno già svolto una formazione certificata sul tema (o lo specifico modulo di livello 

1 AINEVA o corsi certificati analoghi).  

 

Per gli Allievi Aspiranti Guide Alpine è stato progettato uno specifico e sintetico modulo formativo 

denominato 2ga – Corso per Allievi Aspiranti Guide Alpine. Esso risulta, rispetto al tradizionale 2a, 

più adatto alle esigenze di questa categoria di professionisti e meno oneroso in termini di costi e di 

tempo come da richieste pervenute da alcuni collegi delle Guide Alpine. Il corso è suddiviso in due 

sotto moduli ed è principalmente incentrato sugli aspetti pratici ed operativi della nivologia e della 

meteorologia alpina ad uso delle Guide Alpine. I professionisti che vorranno effettuare l’attività di 

Osservatore Nivologico ed effettuare rilievi itineranti per conto degli UNV dovranno proseguire la 

propria formazione seguendo i moduli dei corsi 2a e 2ri. È prevista l’equiparazione del modulo di 

base di nivologia e meteorologia alpina tra il Corso per Allievi Aspiranti Guide Alpine (2ga1) e il Corso 

per Osservatore Nivologico (2a1). 

Per i titolati 2a - Osservatore Nivologico è stato sviluppato un nuovo modulo di specializzazione ed 

approfondimento denominato modulo 2ri - Corso di specializzazione in rilievi itineranti per 

Osservatore Nivologico. Questo nuovo modulo consente di migliorare ed ampliare le conoscenze e 

competenze dei titolati 2a con una formazione specifica e specialistica volta all’esecuzione dei rilievi 

itineranti. I rilievi itineranti, in questi ultimi anni, sono diventati una fonte molto importante per le 

attività previsionali e per la messa in atto di misure gestionali preventive sia nelle aree sciabili gestite 

sia in Protezione Civile. Gli UNV hanno però constatato che il titolato 2a “tradizionale” presentava, 

spesso, carenze sia in campo teorico sia in campo pratico per poter svolgere un rilievo itinerante nel 

migliore dei modi. Questo ha richiesto un surplus di attività formativa estemporanea e l’adozione di 

processi di selezione più complessi e rigorosi che, comunque, non hanno ovviato appieno alla 

problematica riscontrata. Il GdL ha ritenuto opportuno creare questa figura di tecnico specializzato 

creando due sotto moduli formativi (uno teorico – modulo 2ri1 ed uno pratico – modulo 2ri2). Buona 

parte degli approfondimenti teorici avanzati di nivologia e meteorologia alpina, tradizionalmente 

inseriti nei corsi di livello 2c e 2d, sono stati scorporati ed introdotti nel modulo teorico 2ri1. Il tecnico 

che conseguirà il titolo 2ri possiederà pertanto un bagaglio teorico e completo di queste due materie 

consentendogli una migliore capacità di osservazione, analisi e previsione a scala locale. Al contempo, 

questa soluzione consentirà di differenziare ed implementare maggiormente i contenuti specifici e 

maggiormente professionalizzanti dei corsi 2c e 2d. Il modulo pratico 2ri2 ha invece lo scopo di 

consentire all’allievo l’acquisizione di quelle tecniche, complesse, di raccolta dati ed osservazione in 

campo, analisi multi-parametrica e sintesi attraverso la compilazione di report che consentono una 

corretta valutazione e previsione, a scala locale, della pericolosità valanghiva.



 
 

 
 



 
 

 

I moduli 2b1 – Operatore e assistente al distacco artificiale di valanghe, 2b2 – Abilitazione all’utilizzo 

della DaisyBell, 2c Direttore delle Operazioni, 2d – Responsabile della Sicurezza e 2pc – Gestione delle 

problematiche valanghive in Protezione Civile non sono ancora stati soggetti a revisione da parte del 

GdL poiché si è ritenuto prioritario focalizzarsi sui corsi che soddisfano la maggior richiesta formativa 

(2a) o che sono stati oggetto di specifiche richieste (2ga). Nelle linee generali, il GdL ha considerato 

che: 

o Anche questi moduli saranno suddivisi in sotto moduli separando, il più possibile, la 

teoria della pratica in modo tale da rendere attuabile l’erogazione e la fruizione in tempi 

e luoghi diversi e separati al fine di meglio ripartire il carico didattico per i formatori 

AINEVA (con un beneficio per l’operatività e la pianificazione delle attività e dei carichi di 

lavoro negli UNV) consentendo, comunque, di innalzare, aggiornare ed ampliare la 

qualità e l’offerta della didattica. L’esigenza di una maggior modularità è stata più volte 

ribadita dall’utenza nei questionari di gradimento sui corsi. 

o Il modulo 2b1 – Operatore e assistente al distacco artificiale di valanghe dovrebbe 

essere più improntato ad aspetti operativi e gestionali oltreché agli aspetti teorici. Si è 

iniziata la progettazione di un sotto modulo pratico rivolto agli operatori già in possesso 

del patentino da fochino ma la complessità degli aspetti logistici ed amministrativi 

(permessi ed autorizzazioni) hanno, per ora, ritardato la scomposizione in sotto moduli 

di questo corso. 

o Il modulo 2c – Direttore delle Operazioni dovrebbe essere più improntato ad aspetti 

operativi e gestionali e meno ad aspetti teorici. Viceversa, il modulo 2d – Responsabile 

della Sicurezza dovrebbe vedere un maggiore approfondimento e sviluppo degli aspetti 

progettuali (cartografia, progettazione opere, elaborazione PISTE, PIDAV etc.) e di 

corretta interpretazione della normativa che influenzano gli aspetti operativi e gestionali. 

La scorporazione di buona parte degli argomenti di approfondimento sulla nivologia e 

meteorologia alpina (ripartiti tra i moduli 2a e 2ri) lascia spazio per tali modifiche ed 

implementazioni. Inoltre, il GdL ritiene che entrambe i moduli dovrebbero dare maggior 

spazio allo sviluppo di esperienza pratica in campo attraverso lo sviluppo di ateliers e 

simulazioni. 

 

2.4 Corsi di Livello 3: 

I corsi di Livello 3 sono rivolti preferenzialmente ad utenze specialistiche quali liberi professionisti, tecnici e 

funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, del mondo accademico e della ricerca scientifica. Questa 

tipologia di corsi approfondisce i temi della pianificazione dell’uso del territorio esposto a valanga, della 

progettazione di opere e sistemi di gestione della sicurezza, della meteorologia, della climatologia, della 

nivologia e dell’ambiente, dei contenuti giuridico-normativi e, in generale, dello studio scientifico e degli 

aspetti applicativi nei diversi settori di interesse. Negli ultimi anni hanno avuto un buon successo i corsi 

sull’elaborazione delle perizie d’interferenza valanghiva e sull’elaborazione delle perizie d’incidente in 

valanga più alcuni moduli speciali dedicati ai tecnici di protezione civile. Tuttavia, alcune tematiche risultano 

tralasciate da tempo. Il GdL, pur non essendosi focalizzato su questa tipologia di corsi, considera quanto 

segue:  



 
 

o I corsi del Livello 3 andrebbero implementati per soddisfare la domanda di aggiornamento 

professionale obbligatorio per i professionisti abilitati (Ingegneri, Geologi, Forestali, Architetti 

urbanisti, Geometri). Ad esempio, potrebbero venir attivati (ciascuno con cadenza bi- o 

triennale), possibilmente in collaborazione/sinergia con Università, Politecnici, Centri di ricerca 

Italiani e Stranieri e con FMS (ente formatore in grado di certificare tali corsi) alcuni moduli 

formativi specifici sui seguenti argomenti: 

 modellistica, 

 cartografia, 

 pianificazione territoriale e di Protezione Civile, 

 progettazione di opere, 

 perizie. 

o Nell’ambito dei Corsi di Livello 3 si potrebbero anche realizzare, periodicamente, "Scuole Estive" 

rivolte alla formazione e specializzazione post-laurea - con particolare attenzione alle attività in 

campo (e.g. cartografica specialistica, modellistica, etc.); 

o Si ritiene fondamentale e prioritario progettare un percorso formativo specifico per la 

formazione dei previsori valanghe che vada oltre i corsi AINEVA di livello 2 e 3. Percorso che dovrà 

poi integrarsi, in maniera strutturata, con uno specifico programma di aggiornamento 

professionale continuo. Questo nell’ottica di assicurare una maggiore uniformità di preparazione 

e condivisione di esperienze e metodologie operative in vista dell’ormai imminente ricambio 

generazionale che gli UNV dovranno subire nei prossimi anni. La sola preparazione universitaria 

non è infatti in grado di assicurare la piena ed autonoma operatività dei tecnici neoassunti oltre 

che a non offrire alcuna garanzia sulla padronanza delle tematiche specifiche della figura 

professionale del previsore valanghe. 

o Nel complesso, è fondamentale che AINEVA recuperi un’iniziativa politica volta ad 

aggiornare/implementare il quadro normativo nazionale e regionale/provinciale in merito al 

riconoscimento dei corsi di tutti i livelli ed in particolare dei livelli 2 e 3. 

 

3. Strutturazione di ciascun modulo (corso) 

Ciascun modulo e sotto modulo è stato descritto in termini di competenze che il discente deve acquisire. La 

graduazione per obiettivi raggiungibili (suddivisi in sei livelli successivi) è stata, tuttavia, semplificata poiché 

è risultata particolarmente onerosa in termini di tempo di elaborazione e condivisione. Il GdL ha tuttavia 

definito con cura i prerequisiti necessari per l’accesso al singolo modulo (testo descrittivo) che dovranno 

essere verificati all’atto dell’iscrizione al modulo / sotto modulo. 

Pur non avendo allestito un documento specifico (poiché sarebbe risultato troppo oneroso e tedioso), il GdL 

ha rielaborato le slides dei vari corsi suddividendo gli argomenti in Moduli Didattici (MD) eventualmente 

sotto strutturati in n Unità Didattiche (UD) teoriche e/o pratiche costituite da n Oggetti Formativi (OF – 

argomenti). Ciascun corso, nella sua articolazione in sotto moduli, è stato quindi diviso in n Moduli Didattici 

(MD) che devono garantire al discente l’acquisizione di una serie di competenze/abilità specifiche. Ciascuno 

Modulo Didattico (MD) è costituito da n Unità Didattiche (UD – Lezioni frontali o attività pratiche in campo) 

ed ogni Unità Didattica (UD) è costituita da n Oggetti Formativi (OF – argomenti) eventualmente suddivisi in 

sotto argomenti (Content Objects). 

 



 
 
Pur essendo auspicabile una fase di verifica dell’apprendimento al termine di ciascun modulo formativo, il 

GdL ha preferito adottare una soluzione più snella e meno onerosa concentrando la fase di verifica e 

certificazione del raggiungimento di almeno tutti gli obiettivi didattici minimi previsti dal corso per il discente 

(esame suddiviso in una prova scritta seguita da un colloquio orale) prevalentemente al completamento di 

tutto il modulo formativo. Solo alcuni sotto moduli (generalmente quelli riferiti alle attività pratiche in campo) 

presentano test di uscita specifici ed obbligatori per l’accesso alla verifica finale. Tutte le fasi di verifica (test 

scritto, colloquio orale o prova pratica) verranno valutate graduando il raggiungimento degli obiettivi 

didattici mediante una scala espressa in trentesimi. Il punteggio minimo richiesto per il superamento dei 

moduli o dei sotto moduli è di 21/30. Il mantenimento del titolo acquisito con il superamento di ciascun 

modulo prevede corsi di aggiornamento obbligatori (un modulo ogni cinque anni) accompagnati da test di 

entrata (non selettivo) e di uscita (selettivo). Per alcuni titoli potrebbe essere auspicabile una certificazione 

dell’attività svolta nel periodo. Il non superamento del test selettivo finale comporta, automaticamente, la 

perdita del titolo. 

 

4. Approfondimento sui Corsi di Livello 1 

Per i corsi di Livello 1 il GdL ha ritenuto opportuno mutuare lo schema utilizzato da ANENA ritenendolo 

particolarmente valido e ormai collaudato da molti anni. Solo la scorsa stagione i 140 formatori ANENA hanno 

svolto 125 sessioni da ½ giornata, 32 sessioni di 1 giornata e 13 stage “weekend” per un totale di 770 utenti 

formati. 

L’adozione della metodologia didattica e dei supporti didattici correlati nonché la formazione dei formatori 

potrà essere attuata mediante la stipula di un’apposita convenzione o accordo con ANENA. L’intento è quello 

di avere una collaborazione continua, ripartita su più anni, per beneficiare di tutti gli aggiornamenti didattici 

che costantemente vengono apportati da ANENA nella formazione e nel materiale didattico. 

 Secondo questo schema, la formazione di Livello 1 verrebbe affidata da AINEVA a Guide Alpine (in possesso 

dei titoli AINEVA 2a e 2ri) dopo un’apposita formazione e selezione effettuata in collaborazione con i 

consulenti di ANENA. Per poter dare maggior forza a questa soluzione sarebbe quindi necessario ed 

opportuno stipulare una convenzione AINEVA-CONAGAI per evitare che, all’interno della categoria 

professionale delle Guide Alpine, l’iniziativa di AINEVA sia percepita come “un’invasione di campo”. Scopo di 

AINEVA, infatti, non è quello di fare “business” ma, in ottemperanza agli obiettivi statutari, attuare iniziative 

mirate alla prevenzione. L’intento di AINEVA è quello di migliorare e uniformare la formazione didattica delle 

Guide Alpine (almeno quelle interessate a svolgere attività didattica e formativa) nell’interesse dell’utenza.  

per “essere migliori e spiegare meglio”. Le Guide Alpine avranno così nuovi possibili sviluppi lavorativi 

mediante il supporto e la regia di AINEVA. 

ANENA ha elaborato una proposta di convenzione ed ha esposto le richieste economiche per l’adozione del 

materiale didattico e per la formazione dei formatori (vd. allegato). 

Le richieste economiche sono così sintetizzabili: 

1) Prima Tranche: formazione delle Guide Alpine accreditate AINEVA per corsi “Tracce”. 

Stima totale costi € 6.850,00. Costo netto della sola formazione per singola Guida Alpina € 245,00 

euro (=€ 6.850,00/28). 



 
 

Il costo totale è a forfait per i formatori ANENA (guida alpina e ingegnere Sebastien Escande e la guida 

alpina Hugues Bonnel). Sono previste due giornate di formazione alle guide alpine per gli stage Traces 

(Segui la Traccia; Fai la Traccia) e Scialpinismo e una giornata per l’Autosoccorso. Il costo sarà 

anticipato in un primo momento da AINEVA, ma sarà poi ripartito tra le Guide Alpine partecipanti. 

AINEVA potrebbe proporre il corso alle Guide Alpine che vorranno partecipare a € 300,00 (stima da 

verificare). 

I costi di pernottamenti e pasti potrebbero venir contenuti utilizzando, nell’ambito della convenzione 

AINEVA-CTA METEOMONT o previo accordo specifico, le caserme di Aosta, Sestrière e Passo del 

Tonale. Il pernottamento dovrebbe essere gratuito (salvo forse la teleria), mentre il costo dei pasti 

dovrebbe essere di circa € 6/pasto per persona. 

Si può stimare che il costo complessivo per la Guida Alpina partecipante al corso (3 giornate) 

potrebbe essere di circa € 325,00. 

 

Per la stagione 2019/2020 si è ipotizzato di formare 28 Guide Alpine in tre sessioni: 

- una a dicembre in Valle d’Aosta (Pila) dal 20 al 22 dicembre con due formatori guide ANENA 

per un totale massimo di 12 guide; 

- due a gennaio in Piemonte (Sestrière) per 8 guide e in Lombardia (Passo del Tonale? – da 

definire) per 8 guide. 

 

I costi totali della prima tranche (€ 6.850,00) sono così dettagliabili: 

- Il costo per le Guide Alpine Formatori ANENA Sébastien Escande e Hugues Bonnel è di € 5.700,00 

(per complessivi 12 gg di formazione);  

- Rimborso spese guide ANENA: 

o rimborso chilometrico (€ 0,30/km da Grenoble a sede corsi + pedaggi 

autostradali) stimato 1.830 km così suddivisi: 400 km A/R Aosta, 350 

km A/R Sestrière, 1.080 km A/R Passo del Tonale. 1.830 x 0,3 = € 

550,00 circa. 

o spese di autostrada stimate: € 100,00 euro 

o rimborso biglietti impianti di risalita: € 300,00 euro circa 

o rimborso pasti e pernotto: € 300,00 circa se si sfrutta la convenzione 

AINEVA-METEOMONT (come per gli allievi). 

nota: nei costi è ricompreso anche il rimborso spese vive a Stefano Pivot che fornirà alle due Guide 

Alpine ANENA un supporto per la traduzione simultanea francese/italiano. 

 

2) Seconda Tranche: utilizzo dei manuali tecnici ANENA 

Costo fino a 500 copie distribuite: Manuale di Nivologia Pratica € 1.000,00; Manuale di 

Autosoccorso € 800,00 (non compresi i disegni MountainSafety.info in italiano, da concordare con 

M. Genswein) 

La proprietà intellettuale di tali manuali rimane di ANENA. 

Il Manuale di Nivologia Pratica è composto da 56 pagine con una prima parte di approfondimento ed 

una seconda parte contenente schede sintetiche utilizzate per la didattica. 

Il Manuale di Autosoccorso utilizza disegni e grafica di proprietà intellettuale di MountainSafety.info. 

L’acquisizione di tali disegni e grafica è da concordare con M. Genswein e deve essere valutata da 

parte del CTD di AINEVA. 



 
 

Oltre le 500 copie distribuite il costo è del 20% del prezzo di vendita. 

I manuali tecnici saranno forniti, in francese, come files in formato aperto e editabile tramite 

InDesign.  

 

Lavori integrativi necessari non ricompresi nella seconda tranche: 

- Traduzione in italiano dei testi in francese (a cura di Stefano Pivot); 

- Eventuali leggere modifiche od integrazioni (es. inserimento del BNV italiano al posto di quello 

francese); 

- Eventuale lavoro di re-impaginazione con InDesign o software compatibile – preventivo di € 1.300,00 

+ IVA (Mottarella – Studio Grafico) per la re-impaginazione dei libretti “SAUVETAGE AVALANCHE EN 

AUTONOMIE” e “NIVOLOGIE PRATIQUE”. 

 

ANENA fornisce tali manuali tecnici ai corsisti ricomprendendoli nel costo del corso. ANENA vende al 

pubblico tali manuali tecnici nella sua “boutique on line” (www.anena.org) al costo di € 8,00/cad. 

Ogni manuale tecnico ospita due/tre pagine di pubblicità (es. ABS airbag) che hanno permesso ad 

ANENA di abbattere i costi di stampa a € 0,50/cad. Anche AINEVA potrebbe tentare di contattare 

alcuni di questi sponsor o reperire altri partner pubblicitari (ad es. Ferrino, Montura, Camp, etc.) 

onde contenere i costi di stampa. 

AINEVA, al pari dell’ANENA, potrebbe fornire i libretti ai corsisti (quale materiale didattico compreso 

nel costo del corso) e anche metterli in vendita sul sito, con un’economia di scala che 

ammortizzerebbe rapidamente il costo iniziale corrisposto all’ANENA. 

 

4.1 Organizzazione dei Corsi di Livello 1 

 

Le Guide Alpine interessate a lavorare con AINEVA devono partecipare alla formazione di base 

(organizzata da AINEVA-ANENA ma pagata da ogni Guida Alpina partecipante al corso). Ogni 3 anni 

queste Guide Alpine diventate formatori dovranno partecipare a una giornata di aggiornamento 

(potranno essere dispensate dall’aggiornamento se risulterà ad AINEVA che tali guide siano state 

particolarmente attive nella didattica organizzando > 5 moduli formativi/in tre anni. 

Una volta superata la formazione di base, queste Guide Alpine potranno proporre autonomamente 

i moduli formativi a catalogo pubblicizzandoli sul sito web di AINEVA. Per fare ciò, senza gravare sulla 

Segreteria AINEVA, si può strutturare una pagina apposita (nella sezione corsi) ove, mediante le 

opportune autorizzazioni e limitazioni la Guida Alpina può inserire tramite una maschera di input la 

data, la località ed i dettagli logistici del corso. L’utenza che consulta questa sezione del sito, 

mediante il click su un apposito pulsante, può iscriversi al corso inserendo i propri dati. In base al 

numero degli iscritti al modulo, AINEVA fornirà il materiale didattico alla guida alpina dietro 

corresponsione, da parte della Guida Alpina, di una quota relativa ai costi didattici che ANENA ha 

fissato in € 15,00/giorno per ciascun partecipante. 

 

Il GdL suggerisce di avviare la formazione delle Guide Alpine già dalla stagione 2019/2020 come da 

calendario indicato. 

 

 

 



 
 
 

 

Documento sulla riorganizzazione dell’attività di AINEVA nel campo 

della formazione e dell’aggiornamento tecnico-scientifico 

Parte II 

 

Proposte di modifica al “Regolamento per la gestione dell’attività 

formativa e di aggiornamento tecnico AINEVA” vrs 2008 

 

Il Regolamento per la gestione dell’attività formativa e di aggiornamento tecnico AINEVA (vrs 2008) potrebbe 

quindi essere modificato/integrato come segue: 

Questo regolamento - redatto in attuazione del “Documento sulla riorganizzazione dell’attività di AINEVA nel 

campo della formazione e dell’aggiornamento tecnico-scientifico” approvato dal Comitato tecnico direttivo 

di AINEVA nella seduta del GG MM AAAA - definisce i contenuti didattici e le modalità organizzative relativi 

all’attività di formazione e aggiornamento tecnico svolte dall’Associazione. 

 

Sezione 1. Articolazione dei corsi e contenuti formativi 

Punto 1.1 Corsi di Livello 0 

Il “Documento sulla riorganizzazione dell’attività di AINEVA nel campo della formazione e dell’aggiornamento 

tecnico-scientifico” precisa che “appartengono a tale livello i corsi rivolti ad una utenza generica non 

professionale” (grande pubblico, scolaresche) cui l’Associazione si rivolge per assolvere al mandato di 

realizzare attività di sensibilizzazione, divulgazione e diffusione delle conoscenze utili a prevenire l’esposizione 

al rischio neve e valanghe. 

Sulla base di tale definizione rientrano nell’ambito dei corsi di questo livello, tutte le attività di divulgazione, 

sensibilizzazione e promozione delle tematiche di competenza dell’Associazione. 

In considerazione del carattere prevalentemente divulgativo proprio di questo livello, la definizione dei 

contenuti delle lezioni, la durata e le modalità di organizzazione e realizzazione degli eventi 

formativi/divulgativi potranno essere di volta in volta definite in funzione delle diverse esigenze formative. 

Non sono richiesti specifici requisiti di accesso ai corsi di livello 0. 

 

Punto 1.2 Corsi di Livello 1 

Il “Documento sulla riorganizzazione dell’attività di AINEVA nel campo della formazione e dell’aggiornamento 

tecnico-scientifico” precisa che “appartengono a questo livello i corsi rivolti ai tecnici ed operatori 

professionali che devono iniziare un percorso formativo professionalizzante e al mondo degli appassionati 



 
 
della montagna o a quanti, per motivi di studio o interesse personale, intendano acquisire competenze di base 

certificate nel settore della nivologia, della meteorologia di montagna e della movimentazione su terreno 

innevato seguendo i criteri base di gestione del rischio”. 

I corsi di Livello 1 sono suddivisi in quattro moduli: 

Modulo 1 a - Corso base di autosoccorso in valanga 

Modulo 1 b - Corso “Segui la traccia” 

Modulo 1 c - Corso “Fai la tua traccia” 

Modulo 1 d - Corso “Sessione sci alpinismo” 

L’accesso ai corsi di livello 1 è regolato sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria inferiore. Il 

percorso formativo completo del Livello 1 prevede il concatenamento dei moduli 1 a (opzionale) + 1 b + 1 c. Il 

modulo 1 d è indipendente. Il modulo 1 a può essere sostituito da analogo corso certificato svolto presso altri 

Enti formatori e/o con Guide Alpine e/o Scuole di Sci Alpinismo. 

 

Le finalità e i contenuti previsti per i diversi moduli formativi del Livello 1 sono i seguenti: 

Punto 1.2.1 Modulo 1 a - Corso base di autosoccorso in valanga 

Obiettivi: fornire conoscenze di base sui DPI e sulle procedure base di autosoccorso in 

valanga. 

Contenuto: illustrazione dei principali dispositivi di protezione individuale (ARTVA, sonda, 

pala, Airbag) e della loro modalità di funzionamento ed impiego durante le varie fasi delle 

manovre di autosoccorso in caso d’incidente in valanga. Esercitazione pratica nella richiesta 

di soccorso organizzato, nell’individuazione, disseppellimento e primo soccorso di un sepolto 

in valanga. 

Risultati attesi: l'allievo comprende, nei principi generali, quali siano le modalità di 

funzionamento ed impiego del DPI e quali siano le fasi e le azioni corrette da intraprendere 

per lo svolgimento di un autosoccorso in valanga che preveda l’individuazione, il 

disseppellimento ed il primo soccorso ad un sepolto in valanga. Inoltre, l’allievo è in grado di 

svolgere, correttamente ed in tempi certi, tali azioni in uno scenario d’incidente simulato. 

Durata e metodo: 6-7 ore complessive con frequenza obbligatoria. Circa 2-2,5 ore teoria in 

aula e 4-4,5 ore pratica su terreno innevato con piccoli atelier. 

Numero partecipanti: al massimo 8 persone per ciascun corso e/o docente. 

Tariffa a persona: a partire da 70 euro 

Modalità formativa: Formazione frontale in campo ed esercitazione con test pratico selettivo 

finale ad insindacabile giudizio del docente. 

Prerequisiti richiesti: essere in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore. Essere 

autonomo nello scialpinismo o escursionismo invernale con racchette da neve in terreno di 

montagna di difficoltà bassa (livello S1.2 della scala francese Toponeige*). 



 
 

Attrezzatura necessaria: ARTVA digitale a 3 antenne, pala da neve estensibile con benna in 

metallo, sonda da autosoccorso; abbigliamento e calzature adeguati a muoversi sul terreno 

innevato. 

Materiale didattico: brochure autosoccorso. 

Docenti: Guide Alpine o formatori AINEVA. 

Persone interessate: questa formazione si rivolge a tutta l’utenza che voglia acquisire 

competenze di base nel settore dell’autosoccorso in valanga. 

Argomenti trattati e obiettivi: 

ARTVA:  funzioni elementari 

Attrezzatura:  come indossare l’ARTVA e trasportare sonda e pala 

Interferenze:  gestire interferenze individuali 

Test T/R:  test ARTVA in ricezione/trasmissione all’inizio attività 

Allertare:  fare o far fare un’allerta 

Organizzazione: Organizzare la condotta del gruppo. Determinare la strategia da adottare in 

base alla situazione. 

Localizzazione:  ricerca segnali, ricerca approssimativa e ricerca fine. 

Sondaggio:  montare rapidamente una sonda. Come sondare. 

Disseppellimento:  come disseppellire una persona sepolta (da soli e in gruppo). 

Multi seppellimento:  gestire situazioni semplici con più sepolti. 

 

(* Niveau Toponeige Ski 1  Livello di iniziazione: si tratta di sci alpino e non di sci nordico. Le pendenze non superano i 

30°, i passaggi non sono troppo stretti, il dislivello è inferiore a 800 m, l'esposizione non è importante e in generale il 

rischio di valanga è debole. http://www.volopress.net/volo/spip.php?article367) 

 

Punto 1.2.2 Modulo 1 b - Corso “Segui la traccia” 

Obiettivi: Essere capaci di spostarsi in sicurezza sul terreno innevato, in gruppo, 

comprendendo il senso delle consegne del leader e applicandole. Essere capace di partecipare 

efficacemente ad un soccorso in valanga con ARTVA/sonda/pala. 

Contenuto: Si apprendono e si mettono in pratica i criteri e le tecniche di osservazione ed 

analisi del terreno e del manto nevoso finalizzati ad una corretta movimentazione in sicurezza 

tesa ad evitare il distacco di una valanga a lastroni anche utilizzando la lettura ed 

interpretazione delle carte topografiche e del bollettino valanghe. Vengono inoltre analizzate 

e messe in pratica le tecniche di progettazione e conduzione di un’escursione e quelle di 

autosoccorso in valanga. 



 
 

Risultati attesi: l'allievo è in grado di osservare e interpretare le condizioni della neve e del 

terreno comprendendo, nelle linee generali, i meccanismi di distacco di una valanga a 

lastroni. L’allievo è in grado di riconoscere le situazioni valanghive tipiche e di leggere e 

interpretare una carta topografica (scala, distanze, rilievi) e un bollettino valanghe. L’allievo 

è in grado di valutare e comprendere la scelta di un itinerario e di pianificare, a grandi linee, 

un’escursione. L’allievo è in grado di comprendere ed applicare correttamente le consegne 

del leader partecipando, eventualmente, in maniera efficace alle procedure di autosoccorso 

in valanga. 

Durata: 2 giorni per complessive 14 - 16 ore con frequenza obbligatoria (circa 4 ore di teoria 

in aula e 12 ore di pratica). La durata potrà variare in funzione delle condizioni 

nivometeorologiche e d’innevamento. 

Periodo di svolgimento: nel periodo invernale o primaverile in funzione delle condizioni 

d’innevamento. 

Numero partecipanti: al massimo 8 persone per ciascun corso. 

Tariffa a persona: a partire da 170 euro 

Modalità formativa: Formazione frontale in aula ed esercitazione in campo (ateliers con 

situazioni tipo) durante i due giorni di escursione con l’istruttore. 

Materiale didattico: opuscoli riepilogativi ed altro eventuale materiale (stralci cartografie, 

files pdf) a discrezione della direzione del corso. 

Docenti: guide alpine e aspiranti guide alpine formati da AINEVA con eventuale supporto di 

formatori AINEVA. 

Persone interessate: questa formazione si rivolge a tutti l’utenza che voglia acquisire una 

certa autonomia all’interno di un gruppo e una migliore capacità di lettura della montagna 

invernale per la loro pratica dello scialpinismo o dell’escursionismo invernale con racchette 

da neve. 

Prerequisiti: essere in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore. Essere autonomo 

nello scialpinismo o escursionismo invernale con racchette da neve su terreno di montagna di 

difficoltà bassa (livello S1.2 della scala francese Toponeige*). Avere delle basi cartografiche 

(sapere leggere una carta). Essere in grado di svolgere un autosoccorso in valanga (ricerca 

semplice con ARTVA/sonda/pala di un solo travolto). È previsto un test di autovalutazione per 

stabilire l’idoneità a partecipare al corso. 

Argomenti trattati e obiettivi: 

Osservare e interpretare le condizioni della neve e del terreno, 

Comprendere i meccanismi di distacco di una valanga a lastroni, 

Riconoscere le situazioni valanghive tipiche, 

Leggere e interpretare una carta topografica (scala, distanze, rilievi), 

Comprendere e interpretare un bollettino valanghe, 

Comprendere la scelta di un itinerario, 



 
 

Pianificare un’escursione a grandi linee, 

Comprendere e applicare le consegne del leader, 

Partecipare efficacemente ad un autosoccorso in valanga in gruppo. 

 

 (* Niveau Toponeige Ski 2 Poche difficoltà tecniche: nessuna pendenza ripida (massimo 35 °) ma la caduta, come 

l'esposizione alla caduta o il pericolo oggettivo, può essere importante. 

http://www.volopress.net/volo/spip.php?article367) 

 

Punto 1.2.3 Modulo 1 c - Corso “Fai la tua traccia” 

Obiettivi: Essere capaci di spostarsi in sicurezza sul terreno innevato, in gruppo, adottando 

tutte le buone strategie di gestione del rischio e ottimizzando la propria traccia. 

Contenuto: Si apprendono e si mettono in pratica i criteri e le tecniche dettagliate di analisi, 

progettazione e conduzione di un’escursione su terreno innevato mediante l’individuazione 

preventiva delle condizioni nivo-meteorologiche e delle situazioni del terreno “critiche” 

mediante l’analisi approfondita e la corretta interpretazione delle basi topografiche, del 

bollettino valanghe e del terreno. Vengono illustrati i processi decisionali e le trappole 

euristiche, più comuni, connesse al fattore umano che possono inficiare la decisione corretta 

nonché le corrette modalità di comunicazione, messa in atto delle decisioni e delle consegne 

da applicare all’interno del gruppo. Infine, vengono illustrate e messe in pratica le 

metodologie volte ad assicurare una progressione fluida e sicura effettuando una traccia 

sicura, confortevole, estetica e rispettosa dell’ambiente. 

Risultati attesi: l'allievo è in grado di individuare sulla cartografia escursionistica e sul terreno 

reale le situazioni “critiche” attuando, anche sulla scorta di un’interpretazione approfondita 

del bollettino valanghe, il corretto processo decisionale che tenga adeguatamente conto del 

fattore umano. L’allievo è in grado di comunicare correttamente e condividere le decisioni con 

il gruppo facendo applicare le consegne ed assicurando una progressione fluida mediante 

l’esecuzione di una traccia sicura, confortevole, estetica e rispettosa dell’ambiente. 

Durata: 2 giorni per complessive 14 - 16 ore con frequenza obbligatoria (circa 4 ore di teoria 

in aula e 12 ore di pratica). La durata potrà variare in funzione delle condizioni 

nivometeorologiche e d’innevamento. 

Periodo di svolgimento: nel periodo invernale o primaverile in funzione delle condizioni 

d’innevamento. 

Numero partecipanti: al massimo 6 persone per ciascun corso. 

Tariffa a persona: a partire da 170 euro 

Modalità formativa: Formazione frontale in aula ed esercitazione in campo (ateliers con 

situazioni tipo) durante i due giorni di escursione condotti prima dall’istruttore e poi, a turno, 

da ciascun partecipante. 

Materiale didattico: opuscoli riepilogativi ed altro eventuale materiale (stralci cartografie, 

files pdf) a discrezione della direzione del corso. 



 
 

Docenti: guide alpine e aspiranti guide alpine formati da AINEVA con eventuale supporto di 

formatori AINEVA. 

Persone interessate: questa formazione si rivolge a tutti l’utenza che voglia approfondire e 

perfezionare tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio valanghe nella loro pratica dello 

scialpinismo o dell’escursionismo invernale con racchette da neve. 

Prerequisiti: essere in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore. Essere autonomo 

nello scialpinismo o escursionismo invernale con racchette da neve su terreno di montagna di 

difficoltà media (livello S3.1 della scala francese Toponeige*). Avere delle solide basi in 

nivologia (conoscere i fondamentali della neve e delle valanghe, sapere utilizzare il proprio 

materiale di soccorso) e in cartografia (lettura della carta, orientamento) ed essere in grado 

di svolgere un autosoccorso in valanga (ricerca semplice con ARTVA/sonda/pala di un solo 

travolto). È previsto un test di autovalutazione per stabilire l’idoneità a partecipare al corso. 

Argomenti trattati e obiettivi: 

Reperire su carta e nella realità le situazioni del terreno “critiche”, 

Riconoscere le situazioni valanghive tipiche, 

Interpretare in modo approfondito un bollettino valanghe, 

Nel prendere una decisione, tenere conto dei fattori umani, 

Pianificare un’escursione in modo dettagliato, 

Comunicare con un gruppo per condividere le decisioni e fare applicare le consegne, 

Adottare una metodologia globale per assicurare una progressione fluida e sicura, 

Fare una traccia sicura, confortevole, estetica e rispettosa dell’ambiente. 

 

(* Niveau Toponeige Ski 3 Incluso nello sci alpinismo e nell’escursionismo invernale d’alta quota: passaggi tecnici, 

pendii lunghi a 35 °, passaggi molto corti fino a 40-45 °. Foreste abbastanza fitte anche con pendii deboli, ripide strade 

forestali. http://www.volopress.net/volo/spip.php?article367) 

 

Punto 1.2.4 Modulo 1 d - Corso “Sessione sci alpinismo” 

Obiettivi: Acquisire le basi per la gestione del rischio valanghe nello scialpinismo: nivologia 

pratica e sicurezza nei pendii. 

Contenuto: Si apprendono e si mettono in pratica i criteri di analisi del bollettino valanghe e 

del bollettino meteo volto alla progettazione e conduzione di un’escursione su terreno 

innevato mediante l’individuazione preventiva delle condizioni nivo-meteorologiche 

sfavorevoli. Si apprendono i criteri di osservazione e analisi delle differenti condizioni della 

superficie del manto nevoso e dell’individuazione pratica delle morfologie sfavorevoli del 

terreno. Si apprendono i criteri basi per una corretta valutazione del manto nevoso mediante 

strumenti di aiuto al processo decisionale e di riduzione del rischio. Si apprende ad utilizzare 

strategie di autoprotezione e riduzione del rischio nella progressione su terreno innevato. Si 



 
 

apprendono le modalità di corretta comunicazione delle decisioni e di affidamento delle 

consegne da applicare all’interno del gruppo. 

Risultati attesi: l'allievo è in grado di leggere e interpretare correttamente i bollettini 

valanghe e meteo applicando le informazioni derivate da questi strumenti informativi nella 

progettazione e conduzione di un’escursione su terreno innevato mediante la tecnica dello sci 

alpinismo. L’allievo impara ad individuare preventivamente, sul terreno, le condizioni nivo-

meteorologiche sfavorevoli adattando il percorso anche sulla scorta della corretta 

valutazione dello stato del manto nevoso e delle caratteristiche topografiche – morfologiche 

del terreno con lo scopo di ridurre l’esposizione al rischio mediante la corretta applicazione di 

strategie di autoprotezione e gestione del rischio. L’allievo è in grado di comunicare 

correttamente e condividere le decisioni con il gruppo facendo applicare le consegne ed 

assicurando una progressione fluida mediante l’esecuzione di una traccia sicura, 

confortevole, estetica e rispettosa dell’ambiente. 

Durata: 1 giorno per complessive 6 – 8 ore di pratica in campo con frequenza obbligatoria. La 

durata potrà variare in funzione delle condizioni nivometeorologiche e d’innevamento. 

Periodo di svolgimento: nel periodo invernale o primaverile in funzione delle condizioni 

d’innevamento. 

Numero partecipanti: al massimo 8 persone per ciascun corso. 

Tariffa a persona: a partire da 70 euro. Le tariffe cambiano in base al numero di partecipanti 

e sono a discrezione del formatore. 

Modalità formativa: Formazione pratica in campo, durante l’esecuzione di un’escursione sci 

alpinistica, con l’esecuzione di ateliers pratici. 

Materiale didattico: opuscoli riepilogativi ed altro eventuale materiale (stralci cartografie, 

files pdf) a discrezione della direzione del corso. 

Docenti: guide alpine e aspiranti guide alpine formati da AINEVA con eventuale supporto di 

formatori AINEVA. 

Persone interessate: questa formazione si rivolge a tutti l’utenza che voglia approfondire e 

perfezionare tutti gli aspetti le conoscenze ed il sapere fare fondamentali per migliorare la 

gestione del rischio valanghe nella loro pratica dello scialpinismo. 

Prerequisiti: essere in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore. Essere autonomo 

nello scialpinismo su terreno di montagna di difficoltà media (livello S2.1 della scala francese 

Toponeige*). Essere in grado di svolgere un autosoccorso in valanga (ricerca semplice con 

ARTVA/sonda/pala di un solo travolto) sapendo utilizzare i propri DPI. È previsto un test di 

autovalutazione per stabilire l’idoneità a partecipare al corso. 

Argomenti trattati e obiettivi: 

Analizzare un bollettino valanghe e meteo; 

Riconoscere le condizioni nivo-meteo sfavorevoli; 

Osservare e analizzare le differenti condizioni della superficie del manto nevoso; 



 
 

Leggere e interpretare gli indizi sfavorevoli sul terreno; 

Valutare la stabilità del manto nevoso a partire da uno strumento semplice; 

Utilizzare delle strategie semplici di progressione sul terreno innevato; 

Comunicare le informazioni e le consegne elementari con il gruppo. 

 

(* Niveau Toponeige Ski 2  Poche difficoltà tecniche: nessuna pendenza ripida (massimo 35 °) ma la caduta, come 

l'esposizione alla caduta o il pericolo oggettivo, può essere importante.  

http://www.volopress.net/volo/spip.php?article367) 

  



 
 

Punto 1.3 Corsi di Livello 2 

Il “Documento sulla riorganizzazione dell’attività di AINEVA nel campo della formazione e dell’aggiornamento 

tecnico-scientifico” precisa che “appartengono a questo livello i corsi rivolti preferenzialmente ai tecnici ed 

operatori professionali che devono acquisire le competenze tecnico-professionali certificate necessarie alla 

gestione di piani o procedure tecnico-organizzative complesse, finalizzate a garantire, in sicurezza, l’uso di 

infrastrutture o lo svolgimento di specifiche attività tecniche o gestionali su terreno innevato potenzialmente 

soggetto ad attività valanghiva. 

I corsi di Livello 2 sono suddivisi in otto moduli: 

Modulo 2a – Corso per “Osservatore nivologico”– suddiviso in 4 sotto moduli: 

Modulo 2a1 – Corso per “Osservatore nivologico – modulo base di nivologia 

e meteorologia alpina” – modulo base di nivologia e meteorologia alpina – 1 

giorno, durata 9 h; 

Modulo 2a2 – Corso per “Osservatore nivologico – modulo avanzato di 

nivologia e meteorologia alpina” – modulo avanzato di nivologia e meteorologia 

alpina – 1 giorno, durata 8 h; 

Modulo 2a3 – Corso per “Osservatore nivologico – modulo di tecniche di 

autosoccorso e soccorso organizzato in valanga” – modulo di tecniche di 

autosoccorso e soccorso organizzato in valanga – 1 giorno, durata 7 h; 

Modulo 2a4 – Corso per “Osservatore nivologico – modulo metodi di 

osservazione e rilievo” – modulo metodi di osservazione e rilievo – 2,5 giorni, 

durata 20 h; 

Modulo 2ga – Corso per “Allievi Aspiranti Guide Alpine” – modulo teorico e 

pratico di nivologia e meteorologia alpina - suddiviso in 2 sotto moduli: 

Modulo 2ga1 – Corso di nivologia pratica per Allievi Aspiranti Guide Alpine 

– equivalente al Modulo 2 a1 – Corso per Osservatore nivologico – modulo 

base di nivologia e meteorologia alpina - 1 giorno, durata 9 h; 

Modulo 2ga2 – Corso di nivologia pratica per Allievi Aspiranti Guide Alpine 

– modulo pratico di scelta dell’itinerario ed esecuzione di test di stabilità per 

propria sicurezza e nivologia pratica - 1 giorno, durata 6 h; 

Modulo 2ri – Corso di specializzazione in rilievi itineranti per 

Osservatore nivologico – suddiviso in 2 sotto moduli: 

Modulo 2ri1 – Corso di specializzazione in rilievi itineranti per Osservatore 

nivologico - modulo teorico sull’esecuzione dei test di stabilità, situazioni tipo e 

approfondimento sulla stabilità del manto nevoso – 0,5 giorno, durata 3,5 h; 

Modulo 2ri2 – Corso di specializzazione in rilievi itineranti per Osservatore 

nivologico – uscita pratica con rilievo itinerante, esecuzione test di stabilità. 



 
 

Stesura del report finale con compilazione della scheda osservazioni e valutazione 

della stabilità del manto nevoso e del pericolo valanghe – 1 giorno, durata 8,5 h; 

Modulo 2b1 - Corso per Operatore e assistente al distacco artificiale di 

valanghe [IN VIA DI DEFINIZIONE A CURA DEL GdL]; 

Modulo 2b2 - Corso di specializzazione e aggiornamento per operatore 

del distacco artificiale di valanghe – abilitazione all’utilizzo di 

DaisyBell® [IN VIA DI DEFINIZIONE A CURA DEL GdL]; 

Modulo 2c - Corso per Direttore delle operazioni [IN VIA DI DEFINIZIONE A 

CURA DEL GdL]; 

Modulo 2d – Corso per Responsabile della sicurezza [IN VIA DI DEFINIZIONE A 

CURA DEL GdL]; 

Modulo 2pc – Corso per la Gestione delle problematiche valanghive in 

protezione civile [IN VIA DI DEFINIZIONE A CURA DEL GdL]; 

 

L’accesso ai corsi di livello 2 è regolato sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore. 

AINEVA potrà, a suo insindacabile giudizio, riconoscere l’equivalenza dei titoli analoghi caratterizzati da corsi 

con esame erogati da altri Enti a condizione che venga presentato il programma del corso, i CV dei docenti, e 

l’attestato di superamento del corso rilasciato. 

 

Il percorso formativo completo del Livello 2 è articolato in tre distinti percorsi concatenati dei moduli con 

relativi sotto moduli: 

• percorso tradizionale 2a + 2ri + 2b + 2c e/o 2d; 

• percorso specifico finalizzato alla formazione del personale che opera nel settore della Protezione 

Civile costituito dal 2a + 2pc con 2ri opzionale; 

• percorso specifico finalizzato alla formazione degli Allievi Aspiranti Guide Alpine costituito dal solo 

modulo 2ga. 

 

Il personale che opera nel settore della Protezione Civile o le Guide Alpine titolate possono comunque acquisire 

i restanti titoli relativi al percorso tradizionale, qualora ne riscontrino la necessità, al fine di una maggiore 

specializzazione/professionalizzazione secondo il seguente schema: 

• percorso opzionale per il personale che opera nel settore della Protezione Civile già in possesso del 

titolo 2a + 2pc per il conseguimento di tutti i titoli di livello 2 AINEVA - percorso completo: 2ri + 2b + 

2c e/o 2d; 

• percorso opzionale per Guide Alpine titolate già in possesso del modulo 2ga per il conseguimento del 

solo titolo 2a di Osservatore Nivologico: 2a2 + 2a4; per il conseguimento del titolo 2a di Osservatore 

Nivologico con l’abilitazione all’esecuzione di rilievi itineranti: 2a2 + 2a4 + 2ri; oppure per il 



 
 

conseguimento di tutti i titoli di livello 2 AINEVA - percorso completo: 2a2 + 2a4 + 2ri + 2b + 2c e/o 

2d. 

 

In via transitoria, gli utenti che abbiano conseguito i titoli di corsi di Livello 2 secondo la versione 2008 o 

precedente del “Regolamento per la gestione dell’attività formativa e di aggiornamento tecnico AINEVA” 

conservano l’equipollenza del titolo secondo il seguente schema e a condizione che abbiano effettuato e 

s’impegnino ad effettuare i periodici corsi di aggiornamento per il mantenimento dei titoli: 

 

Moduli di Livello 2 pre 2019 Moduli di Livello 2 post 2019 

2a 2a1+ 2a2 + 2a3 + 2a4 + 2ri1 + 2ri2 

2b 2b1 

Corso di specializzazione e 
aggiornamento per operatore del 
distacco artificiale di valanghe – 

abilitazione all’utilizzo di DaisyBell® 

2b2 

2c 2c 

2d 2d 

 

Le finalità e i contenuti previsti per i diversi moduli formativi del Livello 2 sono i seguenti: 

 

Punto 1.3.1 Modulo 2a – Corso per “Osservatore nivologico” 

Il modulo 2a è un corso professionalizzante di base, comune ai percorsi tradizionale e di protezione 

civile ed è strutturato in 4 distinti sotto-moduli. Esso fornisce conoscenze professionali di base sulle 

tematiche della neve e delle valanghe, con particolare riferimento alle tecniche di rilevazione dei dati 

nivometeorologici e di classificazione delle valanghe. La durata totale del corso è di 5,5 giorni per 

complessive 44 ore con frequenza obbligatoria (26 ore di teoria + 18 ore di approfondimento sul 

campo relativamente ai temi trattati nelle lezioni teoriche). 

Il titolo di “osservatore nivologico” viene rilasciata solo agli utenti che abbiano frequentato le lezioni, 

secondo i criteri indicati nel presente regolamento, e che abbiano superato i test selettivi finali dei 

seguenti sotto moduli 2a1 + 2a2 + 2a3 + 2a4. 

I sotto moduli possono essere frequentati anche in tempi e luoghi diversi a condizione che, per il 

conseguimento del titolo 2a di “osservatore nivologico”, non siano trascorsi più di tre anni tra la 

frequentazione del primo modulo e la partecipazione al test selettivo finale. Pena la decadenza della 

validità dei moduli frequentati. I sotto moduli 2a1 e 2a2 possono anche essere frequentati 

singolarmente da persone che non hanno interesse a ottenere la qualifica di osservatore nivologico, 

ma vogliono solamente approfondire i temi della nivologia e meteorologia montana. In tal caso 

AINEVA rilascerà unicamente un attestato di frequenza del corso. I sotto moduli 2a1 e 2a2 potranno 

essere svolti, preferibilmente, nel periodo autunnale onde facilitare la frequentazione al corso da 

parte degli allievi. I moduli 2a3 e 2a4 saranno invece svolti, preferibilmente, nel corso della stagione 



 
 

invernale con, possibilmente, buone condizioni d’innevamento atte a garantire il corretto svolgimento 

delle attività pratiche con finalità didattiche. 

Non è obbligatorio frequentare il modulo avanzato di “tecniche di autosoccorso e soccorso 

organizzato in valanga – 2a3” né superare il relativo test selettivo finale se l’utente possiede già 

crediti formativi certificati e l’attestato di superamento di un test pratico finale relativi a tale 

argomento. I crediti formativi relativi al modulo 2a3 sono concessi a tutte quelle figure che possiedono 

le certificazioni adeguate (ovvero che nel loro percorso abbiano già fatto formazione e superato un 

esame finale su queste materie). Le figure possono essere (elenco indicativo, non esaustivo): Allievo 

del modulo 1a AINEVA (con superamento del test finale), Aspiranti Guide Alpine e Guide Alpine (anche 

Allievi Aspiranti Guide Alpine se hanno già passato il modulo “soccorso e autosoccorso” e dietro 

certificazione del direttore del Corso Guide), Istruttori Regionali e Nazionali del CAI, Istruttori SVI-CAI, 

Tecnico CNSAS o di un Soccorso Alpino, tecnico SAGF-GdF, Tecnico Unità Cinofila Valanga, Pisteur 

Sécuriste. 

L’articolazione in sotto-moduli ha lo scopo di rendere più agevole e praticabile il completamento nel 

modulo e l’acquisizione del titolo pur assicurando un elevato livello di selettività e 

professionalizzazione. 

 

Punto 1.3.1.1 Modulo 2a1 – Corso per “Osservatore nivologico – modulo base di nivologia 

e meteorologia alpina” 

Obiettivi: acquisire le nozioni teoriche di base necessarie a valutare ed interpretare i processi 

di formazione ed evoluzione della neve stagionale al suolo e dei fenomeni valanghivi su 

territorio montano con specifica attenzione alla valutazione dei pericoli e dei rischi connessi. 

Contenuto: illustrazione generale dei fattori e processi che controllano i fenomeni 

atmosferici, nel periodo invernale, in ambiente montano e della loro interazione con 

l’orografia. Approfondimento sulla classificazione delle particelle di precipitazione (forme 

principali e secondarie) anche in relazione ai fattori e processi che ne controllano la 

formazione in atmosfera e sulla superficie del manto nevoso. Introduzione generale alla 

classificazione della neve stagionale al suolo (classi) anche in relazione ai fattori e processi 

che ne controllano l’evoluzione spazio-temporale stagionale (metamorfismi e scambi termici 

con l’atmosfera, azione del vento, del sole e della pioggia). Illustrazione dei criteri classificativi 

delle valanghe. Illustrazione generale della meccanica della neve e dei processi fisico-

meccanici che conducono alle diverse tipologie di movimento del manto nevoso (valanga e 

neviflusso). Illustrazione dei criteri generali di riconoscimento del terreno valanghivo. Analisi 

generale della struttura di un bollettino valanghe ed illustrazione, nelle linee generali, delle 

attività di valutazione e previsione del pericolo valanghe. Illustrazione dei principali metodi e 

strategie di riduzione del rischio, della fenomenologia degli incidenti in valanga e delle 

trappole euristiche connesse (fattore umano). 

Risultati attesi: l'allievo comprende, nel dettaglio, ed è in grado d’illustrare quali siano i 

fattori, tra loro interagenti, e processi meteorologici e nivologici che controllano la 

formazione in atmosfera e la tipologia di precipitazione solida (a scala sia sinottica sia 

regionale/locale) nonché i principi generali delle successive trasformazioni al suolo della neve 

stagionale (metamorfismi, interazioni con vento, sole/temperatura dell’aria, pioggia,). 



 
 

L’allievo è in grado di ricordare e riconoscere (su foto) le forme principali dei cristalli e grani 

di neve (classi principali) secondo i criteri appresi (forma, colore, dimensione, processo). 

L’allievo è in grado di classificare in foto, correttamente e secondo tutti i criteri di 

classificazione, il singolo evento valanghivo. L’allievo comprende ed è in grado d’illustrare 

quali siano i fattori generali predisponenti e i processi fisico-meccanici che conducono 

all’instabilità del manto nevoso e all’avvio o prosecuzione del movimento sotto forma di 

valanga e/o neviflusso. L’allievo è in grado di comprendere, nelle linee generali, e 

commentare il contenuto della scala del pericolo valanghe e dii un bollettino valanghe. 

L’allievo è in grado d’illustrare i criteri generali per una corretta gestione e riduzione del 

rischio e le dinamiche comportamentali e decisionali che possono condurre ad un incidente in 

valanga. 

Durata: 1 giorno per complessive 9 ore in aula con frequenza obbligatoria. 

Periodo di svolgimento: preferibilmente nel periodo autunnale in funzione della domanda 

(raggiungimento numero minimo d’iscritti) e delle esigenze operative degli Uffici 

regionali/provinciali afferenti ad AINEVA. 

Numero partecipanti: il numero di partecipanti è definito in base alla capienza dell’aula 

utilizzata per lo svolgimento delle lezioni. 

Tariffa a persona: DA STABILIRE 

Modalità formativa: Formazione frontale in aula. 

Docenti: formatori AINEVA 

Materiale didattico: files pdf protetti contenenti le slides utilizzate nelle lezioni frontali, il libro 

“Valanghe, quello che devi sapere” di Bruce Tremper + opuscoli vari AINEVA ed altro 

eventuale materiale (pubblicazioni) a discrezione della direzione del corso. 

Persone interessate: questa formazione si rivolge a tutta l’utenza che voglia iniziare ad 

acquisire le competenze tecnico-professionali certificate necessarie ad iniziare un percorso di 

formazione professionale necessario per la gestione di piani o procedure tecnico-

organizzative complesse, finalizzate a garantire, in sicurezza, l’uso di infrastrutture o per lo 

svolgimento di specifiche attività su terreno innevato potenzialmente soggetto ad attività 

valanghiva”. 

Prerequisiti richiesti: essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. 

Argomenti del modulo Nivologia e Meteorologia alpina di base  

Giorno 1  Nivologia e Meteorologia di base    9 h 

08.00 - 08.30 Presentazione corso 30’ 

08.30 – 10.30 Meteorologia generale e cenni di meteorologia alpina 2h 

10.45 – 12.45 Nivologia: formazione ed evoluzione del manto nevoso 1 2h 

14.00 - 15.00 Tipologia e classificazione delle valanghe 1h 

15.00 - 16.00 
Fattori predisponenti il distacco e riconoscimento del 

terreno da valanga 
1h 



 
 

16.15 – 17.45 
Il Bollettino neve e valanghe, la scala di pericolo e 

situazioni tipo 
1 h 30’ 

17.45 - 18.45 Incidenti, trappole euristiche 1h 

 

Punto 1.3.1.2 Modulo 2a2 – Corso per “Osservatore nivologico – modulo avanzato di 

nivologia e meteorologia alpina” 

Obiettivi: approfondire le nozioni teoriche necessarie a valutare ed interpretare i processi di 

formazione ed evoluzione della neve stagionale al suolo e dei fenomeni valanghivi su territorio 

montano con specifica attenzione alla valutazione dei pericoli e dei rischi connessi. 

Contenuto: illustrazione dettagliata dei fattori e processi che controllano i fenomeni 

atmosferici, nel periodo invernale, in ambiente montano e della loro interazione con 

l’orografia. Approfondimento sulla classificazione delle particelle di precipitazione (forme 

principali e secondarie) anche in relazione ai fattori e processi che ne controllano la 

formazione in atmosfera e sulla superficie del manto nevoso. Approfondimento sulla 

classificazione della neve stagionale al suolo (classi e sottoclassi) anche in relazione ai fattori 

e processi che ne controllano l’evoluzione spazio-temporale stagionale (metamorfismi e 

scambi termici con l’atmosfera, azione del vento, del sole e della pioggia). Illustrazione dei 

fattori predisponenti il distacco delle valanghe e i criteri di riconoscimento del terreno 

valanghivo. Illustrazione dei principali metodi e strategie di riduzione del rischio e di 

prevenzione degli incidenti. Illustrazione dei metodi di interpretazione dei profili del manto 

nevoso. 

Risultati attesi: l'allievo comprende, nel dettaglio, ed è in grado d’illustrare quali siano i 

fattori, tra loro interagenti, e processi meteorologici e nivologici che controllano la 

formazione in atmosfera e la tipologia di precipitazione solida (a scala sia sinottica sia 

regionale/locale) nonché le successive trasformazioni al suolo della neve stagionale 

(metamorfismi, interazioni con vento, sole/temperatura dell’aria, pioggia,). L’allievo è in 

grado di ricordare e riconoscere (su foto) le forme dei cristalli e grani di neve (classi principali 

e secondarie) secondo i criteri appresi (forma, colore, dimensione, processo). L’allievo 

comprende ed è in grado d’illustrare quali siano i fattori predisponenti e i processi fisico-

meccanici che conducono all’instabilità del manto nevoso e all’avvio o prosecuzione del 

movimento sotto forma di valanga e/o neviflusso. L’allievo è in grado d’illustrare i principali 

metodi e strategie di riduzione del rischio e le dinamiche comportamentali e decisionali che 

possono consentire la prevenzione degli incidenti. L’allievo è in grado di commentare un 

profilo del manto nevoso in termini di caratteristiche degli strati (tipologia di grani, 

dimensione, coesione), profilo termico del manto nevoso e valutazione complessiva della 

stabilità/instabilità del manto nevoso. 

Durata: 1 giorno per complessive 8 ore in aula con frequenza obbligatoria. 

Periodo di svolgimento: preferibilmente nel periodo tardo autunnale in funzione della 

domanda (raggiungimento numero minimo d’iscritti) e delle esigenze operative degli Uffici 

regionali/provinciali afferenti ad AINEVA. 

Numero partecipanti: il numero di partecipanti è definito in base alla capienza dell’aula 

utilizzata per lo svolgimento delle lezioni. 



 
 

Tariffa a persona: DA STABILIRE 

Modalità formativa: Formazione frontale in aula. 

Docenti: formatori AINEVA. 

Materiale didattico: files pdf protetti contenenti le slides utilizzate nelle lezioni frontali ed 

altro eventuale materiale (pubblicazioni) a discrezione della direzione del corso. 

Persone interessate: questa formazione si rivolge a tutta l’utenza che voglia iniziare ad 

acquisire le competenze tecnico-professionali certificate necessarie ad iniziare un percorso di 

formazione professionale necessario per la gestione di piani o procedure tecnico-

organizzative complesse, finalizzate a garantire, in sicurezza, l’uso di infrastrutture o per lo 

svolgimento di specifiche attività su terreno innevato potenzialmente soggetto ad attività 

valanghiva”. 

Prerequisiti richiesti: essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. 

Argomenti del modulo Nivologia e Meteorologia alpina avanzata 

Giorno 2  Nivologia e Meteorologia avanzata    8 h 

08.30 – 10.30 Meteorologia alpina 2h 

10.45 – 12.45 Nivologia: formazione ed evoluzione del manto nevoso 2 2h 

14.00 - 16.00 
Fattori predisponenti il distacco e riconoscimento del 

terreno da valanga 
2h 

16.15 – 17.15 Metodi di riduzione del rischio e prevenzione 1h 

17.15 – 18.15 Interpretazione profili del manto nevoso 1h 

 

Punto 1.3.1.3 Modulo 2a3 – Corso per “Osservatore nivologico – modulo di tecniche di 

autosoccorso e soccorso organizzato in valanga” 

Obiettivi: fornire conoscenze di base sui DPI e sulle procedure base di autosoccorso e soccorso 

organizzato in valanga. 

Contenuto: illustrazione dei principali dispositivi di protezione individuale (ARTVA, sonda, 

pala, Airbag) e della loro modalità di funzionamento ed impiego durante le varie fasi delle 

manovre di autosoccorso in caso d’incidente in valanga. Esercitazione pratica nella richiesta 

di soccorso organizzato, nell’individuazione, disseppellimento e primo soccorso di un sepolto 

in valanga. 

Risultati attesi: l'allievo comprende, nei principi generali, quali siano le modalità di 

funzionamento ed impiego del DPI e quali siano le fasi e le azioni corrette da intraprendere 

per lo svolgimento di un autosoccorso in valanga che preveda l’individuazione, il 

disseppellimento ed il primo soccorso ad un sepolto in valanga. Inoltre, l’allievo è in grado di 

svolgere, correttamente ed in tempi certi, tali azioni in uno scenario d’incidente simulato. 



 
 

Durata: 1 giorno, per complessive 6-7 ore con frequenza obbligatoria. Circa 2-2,5 ore teoria 

in aula e 4-4,5 ore pratica su terreno innevato con piccoli atelier in funzione delle condizioni 

nivometeorologiche in campo. 

Periodo di svolgimento: preferibilmente nel periodo invernale in funzione delle condizioni 

d’innevamento. 

Numero partecipanti: al massimo 8 persone per ciascun corso e/o docente. 

Tariffa a persona: DA STABILIRE 

Modalità formativa: Formazione frontale in campo ed esercitazione con test selettivo finale. 

Docenti: Guide Alpine o formatori AINEVA. 

Materiale didattico: brochure autosoccorso. 

Persone interessate: questa formazione si rivolge a tutta l’utenza che voglia acquisire 

competenze di base nel settore dell’autosoccorso e soccorso organizzato in valanga. 

Prerequisiti richiesti: essere in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore. Essere 

autonomo nello scialpinismo o escursionismo invernale con racchette da neve in terreno di 

montagna di difficoltà bassa (livello S1.2 della scala francese Toponeige*). 

Attrezzatura necessaria: ARTVA digitale a 3 antenne, pala con manico estensibile con benna 

in metallo, sonda da autosoccorso; abbigliamento e calzature adeguati a muoversi sul terreno 

innevato. 

Argomenti trattati e obiettivi: 

ARTVA:  funzioni elementari 

Attrezzatura:  come indossare l’ARTVA e trasportare sonda e pala 

Interferenze:  gestire interferenze individuali 

Test T/R:  test ARTVA in ricezione/trasmissione all’inizio attività 

Allertare:  fare o far fare un’allerta 

Organizzazione: Organizzare la condotta del gruppo. Determinare la strategia da adottare in 

base alla situazione. 

Localizzazione:  ricerca segnali, ricerca approssimativa e ricerca fine. 

Sondaggio:  montare rapidamente una sonda. Come sondare. 

Disseppellimento:  come disseppellire una persona sepolta (da soli e in gruppo). 

Multi seppellimento:  gestire situazioni semplici con più sepolti. 

(* Niveau Toponeige Ski 1  Livello di iniziazione: si tratta di sci alpino e non di sci nordico. Le pendenze non superano i 

30°, i passaggi non sono troppo stretti, il dislivello è inferiore a 800 m, l'esposizione non è importante e in generale il 

rischio di valanga è debole. http://www.volopress.net/volo/spip.php?article367) 

 



 
 

Punto 1.3.1.4 Modulo 2a4 – Corso per “Osservatore nivologico – modulo metodi di 

osservazione e rilievo” 

Obiettivi: modulo teorico/pratico che consente di acquisire le nozioni teoriche e le capacità 

pratiche di corretta esecuzione di osservazioni e rilievi nivo-meteorologici nelle stazioni 

nivometeorologiche manuali e della successiva compilazione della modulistica secondo gli 

standard AINEVA. 

Contenuto: illustrazione dettagliata dei metodi di osservazione e rilievo con un 

approfondimento sui criteri di osservazione e corretta misurazione e codifica dei dati con 

un’introduzione ai test di stabilità del manto nevoso. 

Risultati attesi: l'allievo comprende, nel dettaglio degli aspetti teorici e pratici, ed è in grado 

di svolgere correttamente le osservazioni, le misure necessari alla compilazione dei modelli di 

rilievo (mod. 1-2-3 e 4 AINEVA). L’allievo è in grado di plottare, comparare ed analizzare, nelle 

linee generali, i dati registrati durante la compilazione dei modelli di rilievo derivandone 

valutazioni sullo stato e le caratteristiche principali del manto nevoso. 

Durata: 2,5 giorni per complessive 20 ore con frequenza obbligatoria (6,5 ore di teoria in aula 

e 13,5 ore di pratica). 

Periodo di svolgimento: preferibilmente nel periodo invernale in funzione delle condizioni 

d’innevamento. 

Numero partecipanti: al massimo 4-6 persone per ciascun istruttore nelle attività pratiche in 

campo. 

Tariffa a persona: DA STABILIRE. 

Modalità formativa: Formazione frontale in aula ed esercitazione pratica di rilievo in campo. 

È previsto un test selettivo in itinere (valutazione sulle attività pratiche in campo – esecuzione 

di osservazioni e misure) e la realizzazione obbligatoria di un test di stabilità del manto nevoso 

il cui plottaggio sul modello 4 AINEVA costituisce parte integrante del test selettivo finale 

d’esame. 

Docenti: formatori AINEVA. 

Materiale didattico: files pdf protetti contenenti le slides utilizzate nelle lezioni frontali, 

moduli 1-2-3-4 AINEVA, kit da nivologia ed altro eventuale materiale (pubblicazioni) a 

discrezione della direzione del corso. 

Persone interessate: questa formazione si rivolge a tutta l’utenza che voglia progredire 

nell’acquisire le competenze tecnico-professionali certificate utili a svolgere un percorso di 

formazione professionale necessario per la gestione di piani o procedure tecnico-

organizzative complesse, finalizzate a garantire, in sicurezza, l’uso di infrastrutture o per lo 

svolgimento di specifiche attività su terreno innevato potenzialmente soggetto ad attività 

valanghiva. 

Prerequisiti richiesti: essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Essere 

autonomo nello scialpinismo o escursionismo invernale con racchette da neve su terreno di 

montagna di difficoltà media (livello S3.1 della scala francese Toponeige*). Possedere solide 



 
 

competenze certificate in meteorologia alpina e nivologia (Modulo 2a1, 2a2 AINEVA) e 

nell’autosoccorso in valanga (Modulo 1a oppure 2a3 AINEVA o corsi con esame equivalenti). 

Attrezzatura necessaria: ARTVA digitale a 3 antenne, pala da neve estensibile con benna in 

metallo, sonda da autosoccorso; abbigliamento e calzature adeguati a muoversi sul terreno 

innevato. 

Argomenti del modulo Metodi di osservazione e rilievo (totale 20 h): 

Giorno 1        8 h 

08.00 – 08.30 Presentazione corso 30’ 

08.30 - 10.30 
Illustrazione teorica dei metodi di osservazione e dei modelli di rilievo 

(mod.1-2-3-4 Aineva) 
2h 

10.30 – 14.00 

Esercitazioni pratiche in campo (compilazione modello 1, profilo della 

neve mod. 2 e 3) 

Dimostrazione rilievo da parte dei docenti 

3h30’ 

15.00 – 17.00 
Compilazione su web modelli AINEVA 1, 2, 3, 4; 

confronto e stratigrafie tipiche 
2h 

 

Giorno 2        7 h 

08.30 – 13.30 

Esercitazioni pratiche in campo (compilazione modello 1, profilo della 

neve mod. 2 e 3) 

Esecuzione rilievo da parte degli allievi con supervisione dei docenti 

Dimostrazione dei test di stabilità 

5h 

14.30 – 16.30 
Compilazione su web modelli AINEVA 1, 2, 3, 4; 

confronto e stratigrafie tipiche 
2h 

Giorno 3        5 h 

08.30 – 12.30 

Esercitazioni pratiche in campo (compilazione modello 1, profilo della 

neve mod. 2 e 3) 

Esecuzione rilievo da parte degli allievi con supervisione dei docenti 

5h 

12.30 – 13.30 Eventuali domande conclusive e debriefing 2h 

 

Punto 1.3.2 Modulo 2ga – Corso per “Allievi Aspiranti Guide Alpine” 

Obiettivi: acquisire le nozioni teoriche e pratiche necessarie a fronteggiare e gestire il rischio 

valanghivo in contesti territoriali non-antropizzati, a scala locale, durante la pratica di attività 

sportivo-ricreative valutando lo stato del manto nevoso, le condizioni meteorologiche e 

l’attività valanghiva. 

Contenuto: [modulo 2ga1] illustrazione generale dei fattori e processi che controllano i 

fenomeni atmosferici, nel periodo invernale, in ambiente montano e della loro interazione 

con l’orografia. Approfondimento sulla classificazione delle particelle di precipitazione (forme 

principali e secondarie) anche in relazione ai fattori e processi che ne controllano la 

formazione in atmosfera e sulla superficie del manto nevoso. Introduzione generale alla 



 
 

classificazione della neve stagionale al suolo (classi) anche in relazione ai fattori e processi 

che ne controllano l’evoluzione spazio-temporale stagionale (metamorfismi e scambi termici 

con l’atmosfera, azione del vento, del sole e della pioggia). Illustrazione dei criteri classificativi 

delle valanghe. Illustrazione generale della meccanica della neve e dei processi fisico-

meccanici che conducono alle diverse tipologie di movimento del manto nevoso (valanga e 

neviflusso). Illustrazione dei criteri generali di riconoscimento del terreno valanghivo. Analisi 

generale della struttura di un bollettino valanghe ed illustrazione, nelle linee generali, delle 

attività di valutazione e previsione del pericolo valanghe. Illustrazione dei principali metodi e 

strategie di riduzione del rischio, della fenomenologia degli incidenti in valanga e delle 

trappole euristiche connesse (fattore umano). [modulo 2ga2] Esecuzione di una uscita pratica 

sci alpinistica durante la quale verranno illustrati e discussi i criteri pratici di scelta 

dell’itinerario e valutazione della stabilità del manto nevoso mediante l’utilizzo di prove 

empiriche e test nivologici. 

Risultati attesi: l'allievo comprende, nel dettaglio, ed è in grado d’illustrare quali siano i 

fattori, tra loro interagenti, e processi meteorologici e nivologici che controllano la 

formazione in atmosfera e la tipologia di precipitazione solida (a scala sia sinottica sia 

regionale/locale) nonché i principi generali delle successive trasformazioni al suolo della neve 

stagionale (metamorfismi, interazioni con vento, sole/temperatura dell’aria, pioggia,). 

L’allievo è in grado di ricordare e riconoscere (su foto) le forme principali dei cristalli e grani 

di neve (classi principali) secondo i criteri appresi (forma, colore, dimensione, processo). 

L’allievo è in grado di classificare in foto, correttamente e secondo tutti i criteri di 

classificazione, il singolo evento valanghivo. L’allievo comprende ed è in grado d’illustrare 

quali siano i fattori generali predisponenti e i processi fisico-meccanici che conducono 

all’instabilità del manto nevoso e all’avvio o prosecuzione del movimento sotto forma di 

valanga e/o neviflusso. L’allievo è in grado di comprendere, nelle linee generali, e 

commentare il contenuto della scala del pericolo valanghe e dii un bollettino valanghe. 

L’allievo è in grado d’illustrare i criteri generali per una corretta gestione e riduzione del 

rischio e le dinamiche comportamentali e decisionali che possono condurre ad un incidente in 

valanga. 

Durata: 2 giorni per complessive 15 ore con frequenza obbligatoria (9 ore di teoria equivalenti 

al modulo 2a1 AINEVA + 6 ore di approfondimento sul campo relativamente ai temi trattati 

nelle lezioni teoriche). 

Periodo di svolgimento: preferibilmente nel periodo invernale in funzione delle condizioni 

d’innevamento, della domanda (raggiungimento numero minimo d’iscritti) e delle esigenze 

operative degli Uffici regionali/provinciali afferenti ad AINEVA. In caso di necessità, il modulo 

2ga1 può essere anticipato nel periodo tardo autunnale. 

Numero partecipanti: il numero di partecipanti per il modulo 2ga1 è definito in base alla 

capienza dell’aula utilizzata per lo svolgimento delle lezioni. Il numero di partecipanti per il 

modulo 2ga2 è al massimo di 4-6 persone per ciascun istruttore nelle attività pratiche in 

campo. 

Tariffa a persona: DA STABILIRE 

Modalità formativa: [modulo 2ga1] Formazione frontale in aula. [modulo 2ga2] uscita 

pratica sci alpinistica con l’esecuzione di ateliers pratici.  Non è previsto un test selettivo finale 



 
 

ma AINEVA rilascerà un attestato di partecipazione ed il rilascio di crediti formativi per 

l’equiparazione con il modulo 2a1 AINEVA (nivologia e meteorologia di base). 

Docenti: [modulo 2ga1] formatori AINEVA. [modulo 2ga2] formatori AINEVA coadiuvati da 

almeno una Guida Alpina (in qualità di preposto per la sicurezza).  

Materiale didattico: files pdf protetti contenenti le slides utilizzate nelle lezioni frontali ed 

altro eventuale materiale (pubblicazioni) a discrezione della direzione del corso. 

Persone interessate: questa formazione si rivolge agli Allievi Aspiranti Guide Alpine che 

vogliano acquisire specifiche competenze tecnico-professionali nel settore nivologia e 

meteorologia alpina pratica necessarie allo svolgimento dell’attività professionale di Guida 

Alpina. 

Prerequisiti richiesti: essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Essere 

autonomo nello scialpinismo su terreno di montagna di difficoltà media (livello S3.1 della 

scala francese Toponeige*). 

Attrezzatura necessaria: ARTVA digitale a 3 antenne, pala da neve estensibile con benna in 

metallo, sonda da autosoccorso; abbigliamento e calzature adeguati a muoversi sul terreno 

innevato con sci da sci alpinismo. 

 

Argomenti del modulo 2ga1 – Nivologia e Meteorologia alpina di base per Allievi Aspiranti Guide 

Alpine 

Giorno 1  Nivologia e Meteorologia di base    9 h 

08.00 - 08.30 Presentazione corso 30’ 

08.30 – 10.30 Meteorologia generale e cenni di meteorologia alpina 2h 

10.45 – 12.45 Nivologia: formazione ed evoluzione del manto nevoso 1 2h 

14.00 - 15.00 Tipologia e classificazione delle valanghe 1h 

15.00 - 16.00 
Fattori predisponenti il distacco e riconoscimento del terreno da 

valanga 
1h 

16.15 – 17.45 Il Bollettino neve e valanghe, la scala di pericolo e situazioni tipo 1 h 30’ 

17.45 - 18.45 Incidenti, trappole euristiche 1h 

 

 

 

 

 



 
 
Modulo 2ga2 – Corso di nivologia pratica per Allievi Aspiranti Guide Alpine 

Argomenti del modulo Uscita pratica scialpinistica per Allievi Aspiranti Guide Alpine 

Giorno 2         6 h 

Uscita pratica scialpinistica: scelta dell’itinerario ed esecuzione dei vari test di 

stabilità per la propria sicurezza. Nivologia pratica. 
5h 

Domande finali e debriefing 1h 

 

Punto 1.3.3 Modulo 2ri – Corso di specializzazione in rilievi itineranti per Osservatore 

nivologico 

Il modulo 2ri è un corso professionalizzante di ulteriore specializzazione per titolati 2a “Osservatore 

Nivologico” ed è strutturato in 2 distinti sotto-moduli per una durata totale di 1,5 giorni per 

complessive 12 ore con frequenza obbligatoria (6 ore di teoria + 6 ore di approfondimento sul campo 

relativamente ai temi trattati nelle lezioni teoriche). Esso fornisce conoscenze professionali avanzate 

sulle tematiche meccanica e valutazione sulla stabilità del manto nevoso con particolare riferimento 

alle tecniche di esecuzione ed interpretazione dei test di stabilità sul manto nevoso e sull’esecuzione 

di osservazioni e misure relative alle condizioni del manto nevoso e dell’attività valanghiva durante 

l’esecuzione di rilievi itineranti in terreno aperto, nonché all’acquisizione di capacità di elaborazione 

e sintesi di tali attività di rilievo in appositi report. 

Il titolo di “osservatore nivologico con specializzazione in rilievi itineranti” viene rilasciata solo agli 

utenti che abbiano frequentato le lezioni, secondo i criteri indicati nel presente regolamento, e che 

abbiano superato i test selettivi finali dei seguenti sotto moduli 2ri1 + 2ri2. 

I sotto moduli possono essere frequentati anche in tempi diversi a condizione che, per il 

conseguimento del titolo di “osservatore nivologico con specializzazione in rilievi itineranti”, non siano 

trascorsi più di un anno tra la frequentazione del primo modulo e la partecipazione al test selettivo 

finale a completamento del secondo modulo. Pena la decadenza della validità del modulo 

frequentato. Il sotto modulo 2ri1 potrà essere preferibilmente svolto nel periodo autunnale onde 

facilitare la frequentazione al corso da parte degli allievi. Il modulo 2ri2 sarà invece preferibilmente 

svolto nel corso della stagione invernale con, possibilmente, buone condizioni d’innevamento atte a 

garantire il corretto svolgimento delle attività pratiche con finalità didattiche. 

L’articolazione in sotto-moduli ha lo scopo di rendere più agevole e praticabile il completamento del 

modulo e l’acquisizione del titolo pur assicurando un elevato livello di selettività e 

professionalizzazione. 

 

Punto 1.3.3.1 Modulo 2ri1 – Corso di specializzazione in rilievi itineranti per Osservatore 

nivologico - modulo teorico sull’esecuzione dei test di stabilità, situazioni tipo e 

approfondimento sulla stabilità del manto nevoso 

Obiettivi: modulo teorico che consente di acquisire le nozioni avanzate sulla corretta 

esecuzione di osservazioni e misure nivo-meteorologiche e test di stabilità del manto nevoso 

lungo rilievi itineranti in terreno aperto e della successiva compilazione della modulistica e 



 
 

reportistica secondo gli standard AINEVA. Più nel dettaglio, il modulo fornisce le basi teoriche 

avanzate necessarie alla valutazione delle condizioni locali di pericolo valanghe e 

all’individuazione dei problemi valanghivi sul terreno. 

Contenuto: approfondimento sui criteri di meccanica della neve, sulle metodologie di analisi 

e valutazione della stabilità del manto nevoso mediante l’utilizzo dei test di stabilità con una 

focalizzazione sule valanghe a lastroni. 

Risultati attesi: l'allievo comprende, nel dettaglio gli aspetti teorici e pratici relativi alle 

osservazioni, alle misure e ai test di stabilità del manto nevoso necessari alla valutazione 

locale del pericolo valanghe e all’individuazione dei problemi valanghivi in atto e in divenire. 

Durata: 0,5 giorni per complessive 3,5 ore con frequenza obbligatoria. 

Periodo di svolgimento: preferibilmente nel periodo tardo autunnale in funzione della 

domanda (raggiungimento numero minimo d’iscritti) e delle esigenze operative degli Uffici 

regionali/provinciali afferenti ad AINEVA. 

Numero partecipanti: il numero di partecipanti è definito in base alla capienza dell’aula 

utilizzata per lo svolgimento delle lezioni. 

Tariffa a persona: DA STABILIRE.  

Modalità formativa: Formazione frontale in aula. 

Docenti: formatori AINEVA. 

Materiale didattico: files pdf protetti contenenti le slides utilizzate nelle lezioni frontali ed 

altro eventuale materiale (pubblicazioni) a discrezione della direzione del corso. 

Persone interessate: questa formazione si rivolge a tutta l’utenza che voglia perfezionare le 

competenze tecnico-professionali certificate (teoriche e pratiche) utili a svolgere rilievi 

itineranti in campo e ad effettuare valutazioni locali del pericolo valanghe e dei problemi 

valanghivi in atto o in divenire nell’ambito della messa in atto di misure gestionali o procedure 

tecnico-organizzative complesse, finalizzate a garantire, in sicurezza, l’uso di infrastrutture o 

per lo svolgimento di specifiche attività su terreno innevato potenzialmente soggetto ad 

attività valanghiva. 

Prerequisiti richiesti: essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore ed aver 

conseguito il titolo 2a – Osservatore Nivologico AINEVA o analogo titolo certificato, 

conseguito mediante superamento esame, equivalente da almeno 1 anno. Essere autonomo 

nello scialpinismo su terreno di montagna di difficoltà media (livello S2 della scala francese 

Toponeige*). 

Argomenti del modulo 2ri1 Specializzazione rilievi itineranti – modulo teorico: 

Giorno 1         3 h 30’ 

14.00 - 14.30 Presentazione corso 30’ 

14.30 – 17.00 

Metodi di esecuzione test di stabilità, situazioni tipo e 

approfondimento stabilità/lastroni. 

Illustrazione scheda osservazioni. 

3h 



 
 

 

Punto 1.3.3.2 Modulo 2ri2 – Corso di specializzazione in rilievi itineranti per Osservatore 

nivologico - uscita pratica con rilievo itinerante, esecuzione test di stabilità e stesura del 

report finale. 

Obiettivi: modulo pratico che consente di acquisire la corretta metodologia di esecuzione di 

osservazioni e misure nivo-meteorologiche e test di stabilità del manto nevoso lungo rilievi 

itineranti in terreno aperto e della successiva compilazione della modulistica e reportistica 

secondo gli standard AINEVA. Più nel dettaglio, il modulo teorico/pratico consente di valutare 

le condizioni locali di pericolo valanghe e fornisce le conoscenze per poter indagare quali sono 

i problemi valanghivi nella zona visitata consentendo la produzione di un report strutturato. 

Contenuto: approfondimento pratico sulle metodologie di analisi e valutazione della stabilità 

del manto nevoso mediante l’utilizzo dei test di stabilità con una focalizzazione sule valanghe 

a lastroni. 

Risultati attesi: l'allievo è in grado di effettuare osservazioni, misure e test di stabilità del 

manto nevoso necessari alla valutazione locale del pericolo valanghe e all’individuazione dei 

problemi valanghivi in atto e in divenire elaborando e sintetizzando tali elementi in un report 

strutturato. È comunque opportuno sottolineare che l’esecuzione di rilievi itineranti richiede, 

oltre alle corrette conoscenze tecnico-scientifiche, l’accumulo di una rilevante esperienza 

pratica che l’allievo potrà acquisire, successivamente al conseguimento del titolo, unicamente 

con una pratica costante. 

Durata: 1 giorni per complessive 8,5 ore con frequenza obbligatoria (1,5 ore di teoria + 6 ore 

di approfondimento sul campo). 

Periodo di svolgimento: preferibilmente nel periodo invernale (indicativamente gennaio o 

febbraio) in funzione delle condizioni d’innevamento*, della domanda (raggiungimento 

numero minimo d’iscritti) e delle esigenze operative degli Uffici regionali/provinciali afferenti 

ad AINEVA. ** Le condizioni del manto nevoso, nel limite del possibile, devono essere 

sufficientemente complesse al fine di consentire il massimo numero di considerazioni e di 

applicazione delle tecniche di osservazione e rilievo. 

Numero partecipanti: al massimo 4-6 persone per ciascun istruttore nelle attività pratiche in 

campo. 

Tariffa a persona: DA STABILIRE. 

Modalità formativa: Formazione frontale in aula ed esercitazione pratica di rilievo in campo. 

È previsto un test selettivo in itinere (valutazione sulle attività pratiche in campo – esecuzione 

di osservazioni e misure) e la compilazione obbligatoria di un report finale sull’attività di 

rilievo itinerante svolta in campo che costituisce parte integrante del test selettivo finale 

d’esame. 

Docenti: formatori AINEVA coadiuvati da almeno una Guida Alpina (in qualità di preposto per 

la sicurezza). 



 
 

Materiale didattico: files pdf protetti contenenti le slides utilizzate nelle lezioni frontali, 

libretto da campo AINEVA ed altro eventuale materiale (pubblicazioni) a discrezione della 

direzione del corso. 

Persone interessate: essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Essere 

autonomo nello scialpinismo su terreno di montagna di difficoltà media (livello S2 della scala 

francese Toponeige*). Essere in possesso del titolo 2a – Osservatore Nivologico AINEVA o 

analogo titolo certificato, conseguito mediante superamento esame, equivalente. Non sono 

ammessi allievi senza sci da scialpinismo (es. con sci da pista, racchette da neve).  

Prerequisiti richiesti: essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore ed aver 

conseguito il titolo 2a – Osservatore Nivologico AINEVA o analogo titolo certificato, 

conseguito mediante superamento esame, equivalente da almeno 1 anno. Essere autonomo 

nello scialpinismo su terreno di montagna di difficoltà media (livello S2 della scala francese 

Toponeige*). Non sono ammessi allievi senza sci da scialpinismo (es. con sci da pista, 

racchette da neve). 

Attrezzatura necessaria: ARTVA digitale a 3 antenne, pala da neve estensibile con benna in 

metallo, sonda da autosoccorso; abbigliamento e calzature adeguati a muoversi sul terreno 

innevato con sci da sci alpinismo. Attrezzatura da sci alpinismo completa. 

Argomenti del modulo 2ri2 Specializzazione rilievi itineranti – uscita pratica: 

Giorno 2         8 h 30’ 

8.00 - 14.00 
Uscita pratica scialpinistica: osservazioni, test e 

valutazione della stabilità. 
6h 

15.00 - 16.00 
Report finale rilievo: compilazione scheda 

osservazioni e valutazione stabilità e pericolo 
1h 

16.00 - 16.30 
A chiusura: momento dedicato alle domande 

aperte (approfondimenti, chiarimenti) 
30’ 

16.45 – 17.45 Test scritto 1h 

 

Modulo 2b1 - Corso per Operatore e assistente al distacco artificiale di 

valanghe [IN VIA DI DEFINIZIONE A CURA DEL GdL]; 

Modulo 2b2 - Corso di specializzazione e aggiornamento per operatore 

del distacco artificiale di valanghe – abilitazione all’utilizzo di 

DaisyBell® [IN VIA DI DEFINIZIONE A CURA DEL GdL]; 

Modulo 2c - Corso per Direttore delle operazioni [IN VIA DI DEFINIZIONE A 

CURA DEL GdL]; 

Modulo 2d – Corso per Responsabile della sicurezza [IN VIA DI DEFINIZIONE A 

CURA DEL GdL]; 

Modulo 2pc – Corso per la Gestione delle problematiche valanghive in 

protezione civile [IN VIA DI DEFINIZIONE A CURA DEL GdL]; 



 
 
 

Punto 1.4 Corsi di livello 3.  

Il “Documento sulla riorganizzazione dell’attività di AINEVA nel campo della formazione e dell’aggiornamento 

tecnico-scientifico” precisa che appartengono al livello 3 “i corsi rivolti al settore delle libere professioni e dei 

tecnici e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, del mondo accademico e della ricerca scientifica. Questa 

tipologia di corsi approfondisce i temi della pianificazione dell’uso del territorio esposto a valanga, della 

progettazione di opere e sistemi di gestione della sicurezza, della meteorologia, della climatologia, della 

nivologia e dell’ambiente, dei contenuti giuridico-normativi e, in generale, dello studio scientifico e degli 

aspetti applicativi nei diversi settori di interesse.”  

Sulla base di tale definizione rientrano nell’ambito dei corsi di questo livello tutte le attività formative 

finalizzate all’aggiornamento ed alla specializzazione nei settori tecnico-scientifici di interesse 

dell’Associazione.  

I corsi di livello 3 sono pertanto rivolti ad utenze specialistiche.  

In considerazione del carattere specialistico proprio di questo livello e dell’esigenza di rispondere a richieste 

di formazione avanzate da un’utenza diversificata, la definizione dei contenuti delle lezioni, la durata e le 

modalità di organizzazione e svolgimento dei corsi, potranno essere di volta in volta definite in funzione delle 

diverse esigenze formative.  

In base a tali esigenze, potrà essere valutata caso per caso l’eventualità di istituire un esame finale attestante 

il raggiungimento degli obiettivi formativi.  

 

Punto 1.4.1 Definizione dei programmi dei corsi.  

Allo scopo di garantire omogeneità nella gestione dell’attività formativa, il programma dettagliato dei corsi 

relativo alle diverse iniziative andrà preventivamente concordato tra il Direttore del Corso ed il Responsabile 

Tecnico di AINEVA.  

 

Sezione 2. Aspetti organizzativi.  

Punto 2.1 Criteri di ammissione ai corsi.  

L’accesso ai corsi AINEVA viene regolato in base ai criteri precisati nella sezione “Prerequisiti” della descrizione 

di ciascun corso e può essere modificata all’atto dell’approvazione da parte del Comitato Tecnico Direttivo 

della specifica iniziativa formativa. 

Per quanto concerne la propedeuticità dei moduli, sono previste alcune facilitazioni di accesso per coloro che 

posseggono particolari qualifiche riconosciute dalla vigente legislazione oppure comprovata e certificata 

esperienza professionale nel settore. In particolare, le facilitazioni di accesso tengono conto dei seguenti 

elementi:  

- titoli rilasciati da organismi italiani o stranieri con competenze riconosciute per legge nel campo 

della neve e delle valanghe, a seguito di frequenza di specifici corsi e superamento di esame finale; 



 
 

- significativa attività nei settori trattati dai corsi di livello precedente a quello per il quale si richiede 

l’accesso facilitato, svolta presso gli Uffici valanghe delle Regioni e Province Autonome aderenti ad 

AINEVA o presso altre Pubbliche Amministrazioni, attestata da certificazione del responsabile della 

struttura; 

- significativa attività professionale o di volontariato di protezione civile nei settori trattati dai corsi di 

livello precedente a quello per il quale si richiede l’accesso facilitato. Tale attività andrà attestata 

attraverso la presentazione di idonea documentazione sottoscritta dal richiedente e dal responsabile 

della struttura di appartenenza. 

La verifica sul possesso dei requisiti richiesti per la facilitazione d’accesso sarà effettuata dal Direttore del 

Corso di concerto con il Responsabile Tecnico di AINEVA. 

Il possesso dei titoli di studio prescritti per l’accesso ai diversi moduli formativi costituisce requisito 

inderogabile.  

 

Punto 2.2 Direttore del Corso.  

Il Direttore del corso viene nominato dal CTD.  

Il Direttore del corso:  

- garantisce il corretto svolgimento delle attività previste dal programma del corso;  

- definisce, di concerto con il Responsabile Tecnico AINEVA, il programma e la scelta dei docenti e 

collaboratori;  

- supporta la Segreteria nella gestione degli aspetti amministrativi ed organizzativi;  

- convoca e presiede la Commissione d’esame qualora prevista.  

Per particolari motivi organizzativi può essere individuato un Vicedirettore il quale affianca il Direttore nella 

gestione del corso.  

 

Punto 2.3 Docenti.  

La scelta dei docenti è effettuata preferenzialmente con riferimento al “Registro degli insegnanti per i corsi di 

formazione professionale” periodicamente aggiornato dal CTD. Motivazioni particolari legate a specifiche 

esigenze formative o organizzative o alla necessità di disporre di competenze specialistiche, potranno portare 

ad incaricare delle attività di docenza e collaborazione anche nominativi diversi non presenti in detto Registro.  

I compensi spettanti ai docenti e collaboratori esterni sono riportati nel documento allegato, soggetto a 

periodici aggiornamenti da parte del CTD.  

 

Punto 2.4 Esami.  

L’apprendimento dei temi trattati nei diversi moduli formativi viene accertato da un Commissione d’esame 

formata da almeno tre membri e così composta:  



 
 
- il Direttore del Corso o suo delegato, con funzioni di Presidente di Commissione; 

- il Responsabile Tecnico AINEVA o suo delegato; 

- uno o più commissari individuati dal Direttore, di concerto con il Responsabile tecnico AINEVA, tra il corpo 

docente del corso e/o gli appartenenti agli Uffici valanghe delle Amministrazioni aderenti ad AINEVA, a 

Fondazione Montagna Sicura o ad altri Enti o Istituzioni coinvolte nell’organizzazione dell’iniziativa formativa. 

Per i corsi di livello 0, 1, 2 e 3 che non rientrano nel programma istituzionale annuale ma che sono organizzati 

a beneficio di terzi committenti (iniziative formative di tipo “B”) con conseguente impiego di docenti esterni 

nonché di personale AINEVA in ferie retribuito direttamente dall’Associazione, i commissari d’esame sono 

nominati formalmente dal Coordinatore, sentito il parere del Responsabile Tecnico AINEVA ed eventualmente 

su suggerimento del Direttore del corso.  

Le modalità di esecuzione degli esami relativi ai corsi di livello 1 e 3 sono fissate all’atto della definizione del 

programma formativo.  

Le modalità di esecuzione degli esami relativi ai corsi di livello 2 sono così definite:  

- moduli 2a, 2ri, 2b e 2pc: l’esame è strutturato in due prove, una scritta ed una orale.  

L’esame scritto, sotto forma di un questionario, ha la funzione di selezionare l’accesso alla prova 

orale. I quesiti sono predisposti dalla Commissione d’esame e sono costituiti da 30 domande inerenti 

argomenti trattati durante il corso. La valutazione della prova scritta avviene mediante 

l’assegnazione di un voto espresso in trentesimi. 

L’esame del modulo 2a prevede anche: 

• nel modulo 2a3 - l’esecuzione soddisfacente (ad insindacabile giudizio dei docenti) di 

un’azione di autosoccorso in uno scenario d’incidente in valanga simulato; 

• nel modulo 2a4 - l’esecuzione soddisfacente (ad insindacabile giudizio dei docenti) di una 

prova pratica di rilievo nivometeorologico con compilazione dei modelli 1, 2, 3 AINEVA ed il 

plottaggio dei dati e parametri rilevati sul modello 4 AINEVA. 

Il mancato superamento di queste prove pratiche del modulo 2a impedisce l’accesso alla prova 

d’esame scritta. 

L’esame del modulo 2ri prevede l’esecuzione soddisfacente (ad insindacabile giudizio dei docenti) di 

una prova pratica di rilievo nivometeorologico itinerante con compilazione di un report finale. 

Il mancato superamento di queste prove pratiche del modulo 2ri impedisce l’accesso alla prova 

d’esame scritta. 

L’accesso alla prova orale è consentito solo ai candidati che hanno superato la prova scritta 

conseguendo un voto ≥ 21/30 (maggiore o uguale a ventuno trentesimi). 

Alla prova orale, che verterà sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, viene 

assegnato un punteggio espresso in trentesimi. Per ciascuna competenza/abilità il candidato deve 

raggiungere un massimo di 6 obiettivi. Al raggiungimento di ciascun obiettivo sono assegnati 5 punti 

con un massimo di 30 punti, per ciascuna competenza/abilità, al completamento dei sei obiettivi. 

L’esame è ritenuto superato, quando il candidato ottiene un valor medio delle competenze/abilità, 

accertate durante la prova orale ≥ 21/30 (maggiore o uguale a ventuno trentesimi). L’esito finale della 



 
 

prova viene espresso con i termini: “esame superato” o “esame non superato” non è pertanto prevista 

l’espressione di una valutazione graduata.  

- Moduli 2c 2d: l’esame è strutturato in due prove, una scritta (tema più questionario) ed una orale.  

L’esame scritto, sotto forma di un questionario e di un tema, ha la funzione di selezionare l’accesso 

alla prova orale. I quesiti ed il tema d’esame sono predisposti dalla Commissione d’esame e sono 

costituiti da 20 domande inerenti argomenti trattati durante il corso più l’elaborazione di una o più 

relazioni inerenti agli argomenti trattati durante il corso. La valutazione della prova scritta avviene 

mediante l’assegnazione di un voto espresso in trentesimi. 

L’accesso alla prova orale è consentito solo ai candidati che hanno superato la prova scritta 

conseguendo un voto complessivo ≥ 21/30 (maggiore o uguale a ventuno trentesimi). Il questionario 

può assegnare, al massimo, 20 trentesimi mentre il tema d’esame può assegnare al massimo 10 

trentesimi. 

Alla prova orale, che verterà sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, viene 

assegnato un punteggio espresso in trentesimi. Per ciascuna competenza/abilità il candidato deve 

raggiungere un massimo di 6 obiettivi. Al raggiungimento di ciascun obiettivo sono assegnati 5 punti 

con un massimo di 30 punti, per ciascuna competenza/abilità, al completamento dei sei obiettivi. 

L’esame è ritenuto superato, quando il candidato ottiene un valor medio delle competenze/abilità, 

accertate durante la prova orale ≥ 21/30 (maggiore o uguale a ventuno trentesimi). L’esito finale della 

prova viene espresso con i termini: “esame superato” o “esame non superato” non è pertanto prevista 

l’espressione di una valutazione graduata. 

La data e la sede degli esami sono pubblicate sul sito Internet di AINEVA all’indirizzo www.AINEVA.it con 

almeno tre settimane di anticipo rispetto al giorno fissato per la prova.  

L’accesso agli esami è consentito solo in caso di avvenuta frequenza delle lezioni. Particolari esigenze di 

carattere personale (familiare o di salute) o inderogabili motivazioni di natura professionale giustificabili 

potranno consentire al Direttore del corso di ammettere all’esame candidati che siano risultati assenti 

giustificati ad alcune lezioni. Tali assenze giustificate non potranno, di norma, superare il 10 % del monte ore 

totale previsto per ciascun modulo.  

L’iscrizione alla prova d’esame va effettuata nei tempi e modi indicati dalla Segreteria. I frequentanti i corsi 

sono ammessi a sostenere l’esame per un massimo di tre volte. L’assenza del candidato alla prova d’esame, 

non comunicata con almeno tre giorni di anticipo, se prevedibile, o non motivata da cause di forza maggiore 

adeguatamente documentate, equivale al mancato superamento della prova.  

Dopo il terzo esito negativo e/o assenza ingiustificata il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il 

relativo modulo.  

 

Punto 2.5 - Corsi di aggiornamento e mantenimento degli attestati:  

Il mantenimento degli attestati conseguiti relativi ai moduli formativi di livello 2 e 3 è vincolato alla periodica 

frequentazione (ogni 5 anni) di appositi corsi di aggiornamento riservati ai titolati. I corsi avranno programma 

variabile da determinarsi in funzione delle esigenze di aggiornamento legate ai diversi profili di competenza. 

 



 
 

Punto 2.6 Iniziative formative di tipo A e di tipo B.  

Il punto 4 del “Documento sulla riorganizzazione dell’attività di AINEVA nel campo della formazione e 

dell’aggiornamento tecnico-scientifico” precisa che “l’attività nel campo della formazione e aggiornamento 

tecnico-scientifico, svolta da AINEVA, si articola in:  

- iniziative formative di tipo A, la cui realizzazione è da considerarsi compito istituzionale prioritario.  

- iniziative formative di tipo B.  

 

Il Documento demanda al presente Regolamento il compito di precisare i criteri utili ad operare tale 

distinzione “che deve comunque tenere conto della rilevanza sociale e dell’interesse scientifico e formativo 

delle diverse iniziative, della loro ricaduta sul territorio in termini di incremento generale dei livelli di sicurezza, 

nonché delle esigenze formative ritenute prioritarie dagli Uffici con riferimento sia al proprio territorio di 

competenza sia all’aggiornamento del proprio personale”.  

Allo scopo di dare attuazione a tale regola generale si fissano i seguenti criteri:  

Costituiscono iniziative formative di tipo A:  

- i corsi di livello 1 di cui al punto 1.2 del presente regolamento; 

- i corsi di livello 2 di cui al punto 1.3 del presente regolamento; 

- i corsi di livello 3 di cui al punto 1.4. del presente regolamento. 

- rientrano, inoltre, in questa tipologia gli eventuali corsi di aggiornamento di cui al punto 2.5 del 

presente Regolamento; 

- le attività rivolte totalmente o prevalentemente alla formazione e aggiornamento del personale 

degli uffici aderenti;  

- altre attività che a giudizio del CTD possiedano requisiti di “rilevanza sociale” e “interesse scientifico 

e formativo” e garantiscano una significativa “ricaduta sul territorio in termini di incremento generale 

dei livelli di sicurezza”.  

 

Costituiscono iniziative formative di tipo B:  

- le altre iniziative formative e di aggiornamento tra cui i corsi di livello 0.  

 

Punto 2.6 Organizzazione di attività formative e di aggiornamento tecnico in 

collaborazione con altri enti.  

I corsi e le iniziative formative di cui al presente documento possono essere organizzate anche nell’ambito di 

collaborazioni e accordi operativi con altri enti ed istituzioni operanti nei settori di interesse dell’Associazione. 

 


