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FORMAZIONE NEL TURISMO ATTIVO E OUTDOOR:  

UN MUST PER LO SVILUPPO TURISTICO PIEMONTESE  
 

Dal 1984, data di costituzione, FORMONT ha la finalità di promuovere la crescita professionale nelle aree 

montane piemontesi attraverso interventi di formazione, in particolare nel settore turistico. 

“La nostra missione aziendale” puntualizza Roberto Vaglio, procuratore generale di FORMONT “si rivela 

assolutamente attuale, considerando l`andamento del mercato turistico in tutto l`arco alpino, di cui una fetta 

considerevole è rappresentata dal turismo attivo e outdoor. Da oltre vent’anni FORMONT organizza i corsi 

abilitanti alle professioni turistiche regionali, dal maestro di sci alla guida turistica, allo scopo di dotare il territorio 

piemontese in modo omogeneo di professionisti qualificati in grado di accogliere il turista e di favorire lo 

sviluppo imprenditoriale locale”. 

Con questo proposito, è stato avviato a maggio presso il centro operativo VALSESIA, il corso per 

Accompagnatore naturalistico o Guida escursionistica ambientale, con la durata di 332 ore. Gli allievi 

stanno seguendo le lezioni teoriche serali infrasettimanali partecipando alle uscite didattiche il sabato, uscite 

che si svolgono principalmente nel territorio valsesiano, con alcuni appuntamenti extraterritoriali, come ad 

esempio la visita al Parco Nazionale Gran Paradiso. 

“Oltre agli aspetti organizzativi” aggiunge Vaglio “per la buona riuscita del corso, è fondamentale la 

collaborazione con un’equipe di docenti altamente qualificati e con l’Ente di gestione delle Aree protette della 

Valle Sesia, che ci permettono di mantenere un elevato standard formativo”. 

Il Centro Operativo FORMONT VALSESIA ha inoltre in programma l’attivazione nel prossimo autunno di un 

corso per Accompagnatore cicloturistico, per il quale sono aperte le iscrizioni on-line sul sito www.formont.it. 

Il corso, nel rispetto della normativa regionale, è strutturato in 266 ore di teoria (suddivisa tra lezioni d'aula e 

visite didattiche sul territorio) e 16 ore di prova finale. 

Saranno trattati i seguenti argomenti:  

 conoscenza del territorio,  

 tecnica professionale e ciclistica,  

 comunicazione,  

 primo soccorso,  

 legislazione turistica e ambientale. 

 

INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI 

Segreteria FORMONT - Centro Operativo Valsesia - P.zza G.Calderini, 10 - 13019 Varallo (VC) – mobile +39 

335 7978890 - tel. +39 0163.564420 - fax. 0163.569945 - e-mail: cfp-varallo@formont.it 

ulteriori informazioni sul sito formont.it o sulla pagina Facebook del centro facebook.com/formont.valsesia  

 

IN ALLEGATO: veduta della Val d`Otro (Alagna Valsesia) scattata durante la visita didattica dedicata 

all’Ecomuseo della storia e della cultura Walser. 
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