Schede sintetiche degli OTC con figure titolate
Premessa
Per la necessità di una visione sistematica dei settori che fanno
capo a OTC dotati di figure operative, e al fine di migliorare la
conoscenza reciproca dei titolati, viene proposta una serie di
schede informative, una per ogni OTC, con alcuni dati ritenuti
importanti per la conoscenza della struttura didattico-formativa
del CAI.
Il modello di scheda è in questa fase a livello minimo, ma aperto
a sviluppi successivi. L’obiettivo primario è quello di ottenere una
base dati omogenea e di facile consultazione trasversale, che
possa costituire un punto di partenza per le riflessioni che
saranno sviluppate nell’ambito del progetto UniCai. L’evoluzione
del modello con la collaborazione degli OTC, fortemente
auspicata, dovrà ricercare il minimo comune denominatore e
privilegiare le informazioni di sintesi, lasciando ad altri strumenti
più sofisticati l’indispensabile approfondimento analitico.
I dati inseriti sono stati desunti dai documenti ufficiali del CAI
disponibili allo stato, dalle memorie iniziali degli OTC per il
progetto UniCai, e da altri dati forniti dagli OTC. Le schede sono
ancora incomplete e necessitano di ulteriore lavoro, attualmente
in corso, per il loro completamento.
I dati in alcuni casi sono ufficiali (ad esempio il numero per
categoria dei titolati al 31 dicembre 2006), in altri sono stimati.
Per le durate dei percorsi formativi, è giocoforza in questa sede
limitarsi alla durata media per tipo di corso espresso in giornate
complessive di impegno, senza distinzione fra parte formativa e
parte di verifica per la qualificazione.
La durata media dei corsi o del tirocinio per il livello sezionale non
è attualmente definibile stante la grande eterogeneità dei
percorsi, ma potrebbe essere un obiettivo da perseguire nel
medio periodo. Per ora si rileva solo che alcuni OTC sono orientati
ad un parametro di due anni di attività accertata come uno dei
requisiti di accesso ai corsi di 1° livello (regionale).
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CNSASA
Commissione nazionale scuole alpinismo e scialpinismo
Anno di costituzione ?
Compito (estratto dalla delibera CC del ?)
• Inserire
Figure operative con titolo ufficiale CAI (al 31 dicembre 2006)
LIVELLO
1° livello (regionale)

SIGLA
IA
ISA
IAL
ISBA
INA
INSA
INAL

2° livello (nazionale)

N.RO

786
318
59
0
289
716
107
2275

Totale 1°+2°

Specializzazioni (solo per già titolati): Istruttore neve e valanghe
Denominazione dei collaboratori a livello sezione/scuola:
aiuto istruttori (circa 4400)
Strutture a livello sezionale
COMMISSIONI
GRUPPI
SCUOLE
Totale

NO
NO

174
174

dati triennio 2002/04

Corsi ufficiali per soci (sviluppati con autorizzazione OT)
TIPO DI CORSO
• alpinismo
• roccia
• perfezionamento roccia
• ghiaccio
• cascate e ghiaccio verticale
• roccia e ghiaccio
• roccia e ghiaccio perfez.
• arrampicata libera
• arrampicata libera perfez.
• scialpinismo base
• scialpinismo avanzato
• scialpinismo perfez.

SIGLA
A1
R1
R2
AG1
AG2
ARG1
ARG2
AL1
AL2
SA1
SA2
SA3

CONNOTAZIONE
Base
Base / Specialistico
Perfezionamento
Base / Specialistico
Specialistico
Avanzato
Perfezionamento
Base
Perfezionamento
Base
Avanzato
Perfezionamento
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Percorso formativo titolati
TIPO DI CORSO
• Corso aiuto accompagnatori
• Corso qualifica IA
• Corso qualifica ISA
• Corso qualifica IAL
• Corso qualifica ISBA
• Corso qualifica INA
• Corso qualifica INSA
• Corso qualifica INAL
• Corso INV

GIORNI
varia
10/18
10/18
8/12
12
20
20
16
?
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CCS
Commissione centrale speleologia
Anno di costituzione ?
Compito (estratto dalla delibera CC del ?)
• Inserire
Figure operative con titolo ufficiale CAI (al 31 dicembre 2006)
LIVELLO
1° livello (regionale)
2° livello (nazionale)
Totale 1°+2°

SIGLA
IS
INS

N.RO

157
42
199

Specializzazioni (solo per già titolati): ?
Denominazione dei collaboratori a livello sezione/scuola: ?
Strutture a livello sezionale
COMMISSIONI
GRUPPI
SCUOLE
Totale

?
?
?
?

Corsi ufficiali per soci (sviluppati con autorizzazione OT)
SIGLA
?
?

TIPO DI CORSO
• speleologia
• altro?

CONNOTAZIONE

Percorso formativo titolati
TIPO DI CORSO
• Corso qualifica IS
• Corso qualifica INS
• Altro?

GIORNI
14
14
?
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CONSFE
Commissione nazionale sci fondo escursionismo
Anno di costituzione: 1982
Compito (estratto dalla delibera CC del 27/9/1982)
• Inserire
Figure operative con titolo ufficiale CAI (al 31 dicembre 2006)
LIVELLO
1° livello (regionale)
2° livello (nazionale)
Totale 1°+2°

SIGLA
ISFE
INSFE

N.RO

168
23
191

Specializzazioni (solo per già titolati): Istruttore neve e valanghe
Denominazione dei collaboratori a livello sezione/scuola:
aiuto istruttori (AISFE)
Strutture a livello sezionale
COMMISSIONI
GRUPPI
SCUOLE
Totale

NO
NO

30
30

Corsi ufficiali per soci (sviluppati con autorizzazione OT)
TIPO DI CORSO
• Corso di SFE base
• Corso di SFE base
• Corso di SFE avanzato
• Corso di SFE avanzato

CONNOTAZIONE
impostazione di base
(1° livello - verde)
completamento della tecnica di
base (2° livello - blu)
perfezionamento tecniche apprese
(3° livello - rosso)
applicazione di tutte le tecniche
(4° livello - giallo)

Percorso formativo titolati
TIPO DI CORSO
• Corso propedeutico
• Corso qualifica ISFE
• Corso qualifica INSFE
• Corso INV

GIORNI
4+4
7
7
?
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CCAG
Commissione centrale alpinismo giovanile
Anno di costituzione: 1984
Compito (estratto dalla delibera CC del 22/1/1984)
• svolgere una attenta azione propedeutica in favore dei giovani
orientata non solo alla conoscenza e allo studio delle
montagne e alla difesa dei loro ambiente naturale, ma anche
alla formazione di una adeguata coscienza antinfortunistica, in
vista dei loro inserimento in una più completa attività
alpinistica;
• provvedere a formare, a mantenere aggiornati e ad
organizzare i dirigenti e gli accompagnatori di gruppi giovanili;
• promuovere la costituzione di analoghe commissioni regionali
e interregionali dei Convegni delle Sezioni dei Club Alpino
Italiano, coordinandone e controllandone l'attività.
Figure operative con titolo ufficiale CAI (al 31 dicembre 2006)
LIVELLO
1° livello (regionale)
2° livello (nazionale)
Totale 1°+2°

SIGLA
AAG
ANAG

N.RO

595
73
668

Specializzazioni (solo per già titolati): Istruttore neve e valanghe
Denominazione dei collaboratori a livello sezione/scuola:
aiuto AAG
Strutture a livello sezionale
COMMISSIONI
GRUPPI
SCUOLE
Totale

25

stima

Corsi ufficiali per soci (sviluppati con autorizzazione OT)
TIPO DI CORSO
• Corso di Ag base
• Corso di AG avanzato
• Corso di AG monotematico
• Corso di AG sperimentale

CONNOTAZIONE
per neofiti
specialistico
eventuale condirettore
target particolari con
autorizz. OTC
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Percorso formativo titolati
TIPO DI CORSO
• Corso aiuto accompagnatori
• Corso qualifica AAG
• Corso qualifica ANAG
• Corso INV

GIORNI
4/8
10
12
6
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CCE
Commissione centrale per l’escursionismo
Anno di costituzione: 1991
Compito (estratto dalle delibere CC del 21/9/1992,
26/3/1994, 28/9/2002)
• coordina le commissioni e le scuole regionali (non ancora
ufficiali) e interregionali dei GR, delle sezioni del Club Alpino
Italiano, coordinandone e controllandone l'attività;
• promuove la formazione e l’aggiornamento degli
Accompagnatori di Escursionismo nell’ambito delle difficoltà T,
E, EE, EEA, EAI;
• promuove l’attività escursionistica finalizzata alla corretta
frequentazione degli ambienti naturali e alla loro conoscenza e
conservazione;
• organizza, anche in collaborazione con i GR, le opportune
manifestazioni e Congressi Regionali;
• favorisce l’uniformità della segnaletica sul territorio nazionale e
la conformità alle legislazioni nel campo dell’escursionismo.
Figure operative con titolo ufficiale CAI (al 31 dicembre 2006)
LIVELLO
1° livello (regionale)
2° livello (nazionale)
Totale 1°+2°

SIGLA
AE
-

N.RO

750
750

Specializzazioni (solo per già titolati):
• Escursionismo ambiente innevato EAI
• Istruttore neve e valanghe INV
Denominazione dei collaboratori a livello sezione/scuola:
per ora non previsti
Strutture a livello sezionale
COMMISSIONI
GRUPPI
SCUOLE
Totale

?
?
15

stima
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Corsi ufficiali per soci (sviluppati con autorizzazione OT)
TIPO DI CORSO
• Corso di escursionismo base
• Corso di escursionismo avanzato
• Corso di escursionismo invernale

CONNOTAZIONE
T-E-EE
EE-EEA
EAI con uso di
racchette da neve

Percorso formativo titolati
TIPO DI CORSO
• Corso propedeutico
• Corso qualifica AE
• Corso EAI (escurs. ambiente innevato)
• Corso Istruttori Neve Valanghe

GIORNI
4/6
9/10
3
4
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CSC
Comitato scientifico centrale
Anno di costituzione: ?
Compito (estratto dalla delibera CC del ?)
• Inserire
Figure operative con titolo ufficiale CAI (al 31 dicembre 2006)
LIVELLO
1° livello (regionale)

SIGLA
ON CSC
OG CSC
ENN CSC

2° livello (nazionale)
Totale 1°+2°

N.RO

117
178
40
335

Specializzazioni (solo per già titolati): ?
Denominazione dei collaboratori a livello sezione/scuola: ?
Strutture a livello sezionale
COMMISSIONI
GRUPPI
SCUOLE
Totale

?
?
no

Corsi ufficiali per soci (sviluppati con autorizzazione OT)
Non vi sono corsi ufficiali, ma corsi progettati e organizzati
liberamente a livello di sezione
Percorso formativo titolati

TIPO DI CORSO
• Corso per operatori naturalistici CSC
• Corso per osservatori glaciologici CSC?
• Corso per esperti nazionali CSC?

GIORNI
10
?
6
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CCTAM
Commissione centrale tutela ambiente montano
Anno di costituzione: 1984
Compito (estratto dalla delibera CC del 30/6/1984)
• promuovere e diffondere la conoscenza dei problemi della
conservazione dell’ambiente, anche con l’opportuna diffusione
di adeguate conoscenze naturalistiche;
• proporre al Consiglio Centrale opportune iniziative di
salvaguardia dell’ambiente naturale e culturale montano, con
particolare riguardo ad azioni di tutela preventiva;
• denunciare alla Presidenza Generale ogni manomissione
dell’ambiente naturale montano, suggerendo iniziative
adeguate;
• promuovere la costituzione di analoghe Commissioni Regionali
e interregionali, favorendo la formazione tecnica e
l’informazione dei quadri tecnici di dette Commissioni, per
assicurare uniformità di intenti e indirizzi.
Figure operative con titolo ufficiale CAI (al 31 dicembre 2006)
LIVELLO
1° livello (regionale)
2° livello (nazionale)
Totale 1°+2°

SIGLA
O TAM
EN TAM

N.RO

79
44
123

Specializzazioni (solo per già titolati): no
Denominazione dei collaboratori a livello sezione/scuola: no
Strutture a livello sezionale
COMMISSIONI
GRUPPI
SCUOLE
Totale

16
?
no
16

stima

Corsi ufficiali per soci (sviluppati con autorizzazione OT)
Non vi sono corsi ufficiali, ma corsi progettati e organizzati
liberamente a livello di sezione
Percorso formativo titolati

TIPO DI CORSO
• Corso per operatori TAM
• Corso per esperti nazionali TAM

GIORNI
6
6
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SVI
Servizio valanghe italiano
Anno di costituzione: ?
Compito (estratto dalla delibera CC del ?)
• Inserire
Figure operative con titolo ufficiale CAI (al 31 dicembre 2006)
Esperti nazionali valanghe

080

Tecnici del distacco artificiale

049

Tecnici della neve

016

Osservatori neve e valanghe

049

Totale

194

Specializzazioni (solo per già titolati): INV di specialità
Denominazione dei collaboratori a livello sezione/scuola: no
Strutture a livello sezionale
COMMISSIONI
GRUPPI
SCUOLE
Totale

16
?
no
16

stima

Corsi ufficiali per soci (sviluppati con autorizzazione OT)
• Corsi di introduzione neve e valanghe
• Corsi per capogita sciapinistica
• Corsi di meteorologia alpina
• Corsi di topografia e orientamento
Percorso formativo titolati

TIPO DI CORSO
• ?
• ?

GIORNI
?
?
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