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PROGRAMMA CORSO “Gestore di rifugi – Standard professionale e formativo” - 
2020 

MODULO 1 
  

COMPETENZA 
    

Gestire e promuovere il rifugio 
  

Conoscenze Abilità Ore  

Normativa di settore 

Applicare tecniche per la stesura di contratti. 

Applicare tecniche per la gestione dei contratti 

Applicare tecniche per la gestione dell’impresa nel 

sistema turistico regionale dei rifugi 4 
lunedì 23 
novembre 

2020  
09:00-13:00 e 
14:00-18:00 

La potenzialità della rete per la promozione 

dell’attività 

Applicare tecniche di promozione legate al 

territorio: cultura alpina, aspetti geologici e antropici 2 

Ambiente alpino e rifugi Applicare tecniche di sensibilizzazione ambientale 

2 

    

MODULO 2 
  

COMPETENZA 

  
  

Gestire il servizio di ristorazione in rifugio 

  

Conoscenze Abilità Ore  
Principi di base HACCP in alta quota Tecniche 

di preparazione e conservazione alimenti in alta 

quota 

Applicare tecniche di igiene e sicurezza alimentare 

in alta quota 2 

martedì 24 
novembre 

2020  
09:00-13:00 e 
14:00-18:00 

Tradizioni enogastronomiche e ricette tipiche 

del territorio 

Applicare tecniche di preparazione menù con 

prodotti e piatti tipici 2 

Norme e regole per la somministrazione della 

selvaggina 

Applicare tecniche di preparazione conservazione 

e somministrazione di prodotti a km 0 e selvaggina 
2 

Alimenti a km 0 
Applicare normativa per lo smaltimento dei rifiuti nei 

rifugi 1 

  Applicare tecniche di gestione degli 

approvvigionamenti nei rifugi 1 
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MODULO 3 
  

COMPETENZA 

  
  

Gestire la sicurezza e le emergenze in 

rifugio 
  

Conoscenze Abilità Ore  

Strumenti per la comunicazione 
Applicare tecniche per la gestione delle emergenze 

tipiche dell’alta quota 3 lunedì 30 
novembre 

2020  
09:00-13:00 e 
14:00-18:00 

Rischi legati al territorio circostante e alla quota Il 

sistema di soccorso organizzato incluso 

l’elisoccorso 

Applicare tecniche per la gestione dei soccorsi 

attraverso i servizi competenti 3 

Elementi di base di meteorologia e nivologia 

Nozioni di primo intervento pronto soccorso 

Applicare tecniche di lettura ed interpretazione del 

bollettino niveo-meteorologico 2 

    

MODULO 4 
  

COMPETENZA 

  
  

Gestire le operazioni di vigilanza e 

manutenzione del rifugio 
  

Conoscenze Abilità Ore  

Elementi sulla normativa e l’utilizzo delle acque 

per uso e consumo umano 

Applicare tecniche per la gestione e disinfezione 

delle acque destinate al consumo umano in rifugio 
2 

martedì 1 
dicembre 

2020  
09:00-13:00 e 
14:00-18:00 

Elementi sulla normativa delle acque reflue 
Applicare tecniche per la gestione delle acque 

reflue in zone non servite da fognatura  
2 

Elementi di manutenzione e funzionamento di 

impianti elettrici e idrici 

Applicare tecniche per la gestione dei punti di forza 

e dei punti critici delle strutture alpine 

Applicare tecniche per la gestione della 

manutenzione degli impianti 

1 

Tecniche di manutenzione generale Tipologie 

di problematiche ambientali in montagna 

Applicare tecniche per la gestione delle 

problematiche ambientali segnalandole agli organi 

competenti 1 

 
totale ore corso 30  

    

Esame finale 
  

Scritto   1 
Data da 
definirsi 

Orale   1 
 

 


