ALLEGATO 2

SEZIONE I

Associazione Italiana guide Sopravvivenza
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Guida di Sopravvivenza, altrimenti detta Guida Survival, chi, per attività professionale, può operare e
svolgere tutte le attività, in qualsiasi ambiente terrestre, marino o ipogeo, dove si possono applicare le
tecniche di sopravvivenza, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione, persone
singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando la necessaria assistenza tecnica e
svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione dell’attività di tutte le discipline
collegate alla sopravvivenza. L'attività professionale della Guida Sopravvivenza prevede a titolo di esempio
e non in modo esclusivo.
Survival pratico, survival operativo, sopravvivenza dell’individuo e della specie, ecologia umana,
surviving, bushcraft, preppering, wilderness outdoor survival, attività all’aria aperta, trapperismo, scoutismo,
esplorazione, avventura, escursionismo, urban survival, viaggi-avventura.
Data di costituzione: 9 NOVEMBRE 2018
Statuto : approvato il 27 GIUGNO 2019 da Agenzia dell’entrate di Frascati (RM)
Sede legale: VIA EMILIANI 4s 00197 ROMA (RM)
Sito web: http://www.guidesopravvivenza.info
Legale rappresentante: Paradiso Walter
Struttura organizzativa dell’associazione :
consiglio direttivo comitato formazione nazionale collegio probi viri
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
presidente Paradiso Walter
vice-presidente Scamonatti Fabio
segretario Mecci Alessandro
consiglieri Fasulo Giuseppe Magazzini Roberto
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: scuola media superiore
 obblighi di aggiornamento: annuale presso comitato nazionale formazione
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: verifica teorica e pratica delle attività principali per possedere i requisiti
basici di guida compresa la revisione delle specializzazioni



quota da versare 150 euro anno

dati facoltativi
Numero associati: 10
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
comitato nazionale formazione guide
Servizi di riferimento:

855990 - ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE NCA

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
percorso professionale per operare nel settore della sopravvivenza
SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
comitato nazionale formazione guide
Numero associati: 10
Sedi regionali dell’associazione:
1) Piemonte - Pierpaolo Barone Cumiana (TO), Strada Verna 37, cap 10040
Contatti: 3482296527 – info@teamadventure.it
2) Emilia Romagna Fabio Scamonatti Ravenna (RA), Viale F. Baracca 41, cap 48121
Contatti: 3482598042 – fabiosurvival@gmail.com
3) Lazio - Walter Paradiso Via Emiliani 4s 00197 Roma
Contatti: 3356223953 walter@survivalschool.it
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
comitato nazionale formazione guide interno
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 Gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate),
l’Associazione Italiana Guide Sopravvivenza ha attivato, sul proprio sito web, uno sportello di riferimento per il cittadinoconsumatore, presso il quale i richiedenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206, e ottenere
informazioni riguardanti l’attività professionale in generale e agli standard qualitativi che l’Associazione Italiana Guide
Sopravvivenza richiede ai propri iscritti.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
no

data 19/02/2020
Firma del legale rappresentante
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