Dettaglio Area di attività
SETTORE - 23 Servizi turistici
PROCESSO - Servizi di viaggio e accompagnamento
SEQUENZA DI PROCESSO - Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi,
escursioni e visite

ADA.23.03.13 (ex ) - Accompagnamento e assistenza del cliente in
escursioni di media montagna
RA1: Predisporre gli itinerari delle escursioni di media montagna, identiﬁcando il
percorso sulla base delle caratteristiche territoriali e delle aspettative e delle
esperienze pregresse dei turisti, veriﬁcando gli eventuali adempimenti da realizzare
e le autorizzazioni da richiedere
ATTIVITA' RA.23.03.13.1
Individuazione degli itinerari montani
Organizzazione operativa delle escursioni in montagna (escluso ghiacciai e
ascensioni alpinistiche)
Ra2: Guidare il gruppo in escursioni in montagna, assicurando la necessaria
assistenza ai singoli e al gruppo e illustrando gli aspetti ambientali, eseguendo il
primo intervento in situazioni di emergenza e organizzando il soccorso con i servizi
competenti e disponibili sul territorio
ATTIVITA' RA.23.03.13.1
Accompagnamento di persone in escursioni in montagna
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Eﬀettuazione del primo soccorso in casi di incidente o malore in escursioni di
media montagna
RA3: Prevenire i rischi potenziali di un’escursione di media montagna, monitorando i
pericoli legati all'ambiente e al territorio e valutando le capacità e l’esperienza delle
persone in rapporto alle diﬃcoltà presenti sul percorso
ATTIVITA' RA.23.03.13.3
Valutazione delle capacità e dell’esperienza del cliente in rapporto alle
diﬃcoltà presenti sul percorso escursionistico
Valutazione delle condizioni meteo per tutta la durata dell'escursione
RA4: Istruire i partecipanti sulle tecniche escursionistiche di media montagna,
fornendo indicazioni precise sui comportamenti da tenere nell’escursione montana,
nel rispetto degli standard di sicurezza nella fruizione dell’ambiente
ATTIVITA' RA.23.03.13.4
Addestramento di base sulle tecniche escursionistiche di media montagna
(orienteering, brevi e facili arrampicate, surviving di base etc.) in funzione
degli speciﬁci percorsi da aﬀrontare
Istruzione dei partecipanti sui comportamenti da tenere nelle diverse
situazioni nel rispetto degli standard di sicurezza nella fruizione dell’ambiente

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.4.1.5.1

Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
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Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

79.12.00

Attività dei tour operator

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

79.11.00

Attività delle agenzie di viaggio
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