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É possibile iscriversi ai percorsi per diventare "Guida Ambientale Escursionistica" in
regime di autofinanziamento nelle sedi di Nuoro e Olbia.

L'Agenzia Formativa Evolvere in collaborazione con Aigae (Associazione Italiana Guide
Ambientali Escursionistiche) informano tutte le persone interessate che è possibile iscriversi
alla percorso formativo per diventare Guida Ambientale Escursionistica che si terrà:
- Nuoro presso la sede operativa di Evolvere in Viale Repubblica, 39
- Olbia presso IL CENTRO 80 20 sede del CONSORZIO EDUGOV ad Olbia
La durata del percorso formativo è di n° 304 ore. I giorni settimanali previsti per la
frequenza al corso saranno concordati prima dell'avvio del corso.
I requisiti d'accesso sono aver conseguito il diploma ed essere maggiorenni.
Tutti gli interessati possono iscriversi utilizzando il modulo "Domanda di partecipazione" [4].
Si ricorda che la domanda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte, allegando
fotocopia del documento d'identità in corso di validità e consegnata presso la sede di Evolvere
Srl, gli orari di consegna sono dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

dal lunedì al venerdì, oppure contattando la sede del CONSORZIO EDUGOV.
Per maggiori informazioni contattare:
SEDE OPERATIVA DI NUORO
Viale Repubblica, 39 - 08100 Nuoro (NU)
Tel. - Fax 0784201320 - Email: sedenuoro@evolvereformazione.it [5]
OLBIA - C/O IL CENTRO 80 20 sede del CONSORZIO EDUGOV
Via Capo Verde n° 6 – 07026 Olbia - Tel/Fax 078963016
Si precisa che l'avvio del corso è subordinato al completamento del gruppo classe.
Allegati:
modulo_di_iscrizione_guida-ambientale-escursionistica-2018.pdf [6]
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