Club Alpino Italiano
Abruzzo
Commissione Regionale Escursionismo
Scuola Regionale Escursionismo
Al Presidente della CCE, Paolo Zambon
Al Delegato della CCE Area Adriatica, Armando La Noce
Al Presidente del GR Abruzzo, Gaetano Falcone
Al consigliere Centrale, Referente CCE, Eugenio di Marzio
Agli ANE del Gruppo Regionale Abruzzo
Agli AE del Gruppo Regionale Abruzzo

Aggiornamento AE 2016
sabato 8 ottobre 2016
Sezione Cai Teramo
via Cona 180 (c/o ITG) - Teramo
Argomento dell’aggiornamento

Didattica e Comunicazione
Obiettivo: aggiornare gli AE sulle principali ed essenziali tecniche di comunicazione a cui fare
riferimento per realizzare interessanti presentazioni e arricchire le proprie capacità espositive e
didattiche al fine di ottenere una migliore e più incisiva forza divulgativa da utilizzare nelle serate
informative sezionali o durante le lezioni teoriche e pratiche in aula o in ambiente che si tengono nei
Corsi.

Tema:



Titolo: “Formazione continua dell’AE – come sviluppare e migliorare le nostre capacità
comunicative e didattiche”;
Sottotitolo: “Apprendere le tecniche comunicative per trasmettere in modo efficace e
interessante le nostre conoscenze tecniche e culturali durante le presentazioni in aula e/o
ambiente (sia nei Corsi che nelle Escursioni Sezionali).

Il corso prevede la proiezione di un video di circa 2 ore, realizzato dalla SCE, ed un dibattito in aula
incentrato sulle esperienze personali vissute dai singoli AE.
A fine corso sarà distribuita una guida cartacea sugli argomenti trattati ed una copia del CD contenente
il filmato.
La quota di partecipazione è di € 10,00 (euro dieci/00) e dovrà essere versata al momento della
registrazione. L'OTTO Escursionismo Abruzzo provvederà a rilasciare regolare ricevuta. Tale quota
comprende il rimborso per istruttori e docenti, le varie spese organizzative.
All'aggiornamento, organizzato dalla SRE Abruzzo, possono partecipare AE di altre Regioni.
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La direzione dell’aggiornamento è affidata all’ANE Filippo Di Donato, vicedirettore l’AE Giuseppe
Celenza, segretario l’AE Francesco Sulpizio e sarà articolato in base al seguente programma:
PROGRAMMA Aggiornamento AE 2016


ore 8,30 – Ritrovo c/o la Sezione Cai Teramo
- registrazione partecipanti, consegna libretti personali per la vidimazione;



ore 9,00 – Saluti
- Presidente Sezione Cai di Teramo, Gennaro Pirocchi;
- Presidente del CAI Abruzzo, Gaetano Falcone;
- Referente CCE Area Adriatica, Armando La Noce;
- Consigliere Centrale, Referente CCE, Eugenio Di Marzio;
- Direttore Scuola Regionale Escursionismo Abruzzo, Filippo Di Donato;
- Presidente OTTO Escursionismo Abruzzo, Massimo Prisciandaro.



ore 9,30 – Sessione iniziale
- Breve introduzione sugli obiettivi del corso
- Proiezione filmato – 1° parte
- Breve discussione



ore 11,15 – Pausa caffè



ore 11,30 – Sessione conclusiva
- Proiezione filmato – 2° parte
- Dibattito



ore 13,30 – Chiusura lavori, riconsegna libretti e saluti

REQUISITI
I titolati che intendono partecipare al Corso di Aggiornamento AE devono avere i seguenti requisiti:



essere in regola con il tesseramento Cai dell’anno in corso;
non avere in atto provvedimenti di sospensione secondo il Regolamento degli Accompagnatori
di Escursionismo (artt. 24–25–38).

Si ricorda inoltre che l'aggiornamento, come previsto dall’Art. 38 del Regolamento degli
Accompagnatori (Quaderno n.ro 5), è da ritenersi obbligatorio, pertanto la mancata partecipazione,
salvo giustificato e grave motivo scritto, comporta la perdita della qualifica AE.
E' necessario comunicare la partecipazione all'Aggiornamento AE 2016, entro lunedì 4 ottobre, a mezzo
e-mail, al Segretario Francesco Sulpizio (francescosulpizio@gmail.com).
Teramo, li 05.09.2016
Il Direttore della SRE
ANE Filippo Di Donato
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Il Presidente della CRE
AE Massimo Prisciandaro
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