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TECNICO DEL NORDIC WALKING 
Nel campo delle attività turistico/naturalistiche nella Regione Marche si inizia ad avere una crescente 
richiesta di 
personale specializzato in diversi settori.  
Nel settore del turismo outdoor, che ricomprende numerosissime attività, attualmente "non 
riconosciute" sotto idonei profili professionali, spicca quella del Nordic Walking.  

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 
Questo corso, nella sua prima edizione, nasce dalla necessità di proporre una nuova figura 
professionale nel mondo delle attività outdoor il “Tecnico del Nordic Walking”. 
Da anni la Scuola di Nordic Walking Forestalp propone corsi di formazione per Nordic Walker, primo 
passaggio per avviarsi alla conoscenza della disciplina e accedere ai vari corsi di formazione avviati a 
livello nazionale da numerose associazioni sportive.  
Questo corso, a differenza di quelli fin ad oggi offerti dal mercato "Associativo" si propone di allargare la 
diffusione della conoscenza e della pratica di questa disciplina con l'obiettivo di formare "tecnici" capaci 
di trasformare la disciplina del Nordic Walking in una vera attività professionale a livello 
turistico/naturalistico. 
L'obiettivo è quindi creare figure professionali capaci di inserirsi nel contesto dell'accompagnamento 
specializzato e della formazione nel settore dei servizi. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il corso si propone quindi di creare una figura professionale, il “Tecnico del Nordic Walking”, una 
persona con avanzate conoscenze e competenze nel potenziare ed adattare la pratica di questa 
disciplina ai diversi contesti turistico/ambientali. 
Al termine del corso l’esperto sarà in grado di inserirsi nelle aziende o società di promozione turistica e 
proporre delle iniziative ad ampliamento dell’offerta alla popolazione, partendo dall’analisi delle 
esigenze del territorio ed usufruendo delle potenzialità già esistenti nell’ambiente naturale 

CONDIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIONE AL CORSO 
Conoscenza delle nozioni di base del Nordic Walking acquisita anche attraverso contesti di 
apprendimento non formali. 

MATERIE DEL CORSO  
 
Biomeccanica e fisiologia del movimento  
 
Biomeccanica del movimento con l'uso dei bastoncini per il nordic walking  
 
Didattica del cammino e del Nordic Walking  
 
Nordic Walking e normative di legge  
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Organizzazione di percorsi per il Nordic Walking  
 
Gestione di gruppi di Nordic Walker in work out  
 
Nordic Walking Park e loro progettazione  
 
Marketing Turistico nel Nordic Walking  
 
"Bls" e Pronto Soccorso  
 
Totale ore di Corso: 80 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
Lezioni teoriche in aula 
Lezioni pratiche in ambiente naturale 
Lezioni ed uscite pratiche di conduzione gruppi lungo tracciati di aree protette delle Marche. 
La didattica è orientata all’acquisizione di conoscenze e competenze nella tecnica del Nordic Walking e 
negli aspetti educativi insiti nell’insegnamento della disciplina, nella pianificazione e organizzazione di 
programmi di promozione di pacchetti e proposte turistico/naturalistico da inserire nel mondo del 
turismo outdoor. 
L'attività pratica è finalizzata all'acquisizione delle competenze per l'accompagnamento sul campo di 
persone con la metodologia del nordic walking, parlando di accompagnamento non parliamo di 
escursionismo ma di work out di allenamento e conoscenza della disciplina non in contrasto con le 
normative che regolano le altre figure professionali nel 
campo dell'accompagnamento in ambiente naturale. 
Lo stesso corso può essere una utile specializzazione per guide ambientali escursionistiche che 
vogliano diversificare la propria attività di accompagnamento in aree protette. 
 
MODALITA' DI ACCERTAMENTO FINALE DELLE COMPETENZE 
Verifica finale con test a quesiti con risposta multipla e prova pratica di gestione di una lezione di nordic 
walking finalizzata all'organizzazione di workout turistici/sportivi/naturalistici 
 
CERTIFICAZIONE FINALE CONSEGUIBILE  
Attestato di Tecnico del Nordic Walking 
 
AVVIO E DURATA DEL CORSO 
Il corso si attiverà con un minimo di 8 ed un massimo di 15 partecipanti 
Il corso avrà una durata di max 20 giorni e verrà avviato entro la fine di febbraio 2016 
Le lezioni si svolgeranno sia con cadenza infrasettimanale che nei week end. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 730,00 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Iscrizioni entro il 31 gennaio 2016  
Inviare mail richiesta iscrizione a formazione@forestalp.it 
 
CORSI CATALOGO FORM.I.CA 
Il corso proposto è presente all'interno del catalogo FORM.I.C.A  della regione Marche e si configura 
come attività formativa autorizzata.  La formazione a "catalogo" può essere fruita anche con il sostegno 
economico di risorse pubbliche (voucher) da spendere direttamente presso le strutture formative 
autorizzate.  
 


