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MODALITA’ 
 

Finalità 
 

Il corso si propone di formare nuove figure non professionali in grado di svolgere una 
corretta osservazione e rilievo degli aspetti dinamici e morfologici di un ghiacciaio   
alpino utilizzando le più note metodologie di rilevamento in un ottica multidisciplinare. 
Fino a 15 posti saranno riservati all’iscrizione di operatori residenti in Val Malenco e in 
Val Poschiavo nell’ambito del progetto Interreg B-ICE. 
 

Svolgimento teorico/pratico 
 

Il corso si compone di 21 ore circa di attività in aula e 3 giornate di insegnamento 
pratico/applicativo sul campo. Inoltre i corsisti saranno invitati a partecipare alla 
campagna glaciologica 2022 le cui modalità saranno definite nel corso della riunione di 
programmazione che si terrà  a giugno 2022 e relativa uscita pratica.  
 

Aspetti logistici e organizzativi 
 

Le lezioni teoriche si svolgeranno in Valtellina: presumibilmente a Chiesa Val Malenco 
(SO) o in altre località limitrofe,  e a Bormio (SO) al centro Nivo Meteo dell’Arpa. 
La presenza in aula è condizionata alla presentazione di un “Green Pass” valido.  
 
Per agevolare il normale svolgimento delle lezioni e gestire eventuali restrizioni dovute 
al periodo di pandemia ci stiamo attrezzando per consentire la partecipazione alle 
lezioni teoriche anche per via telematica (gli strumenti e le modalità di collegamento 
verranno publicati sul sito del Servizio Glaciologico nelle prossime settimane). 
 
La serata conclusiva si svolgerà presumibilmente in una sede da definirsi a Chiesa 
Valmalenco o in alternativa nella sede Operativa del Servizio Glaciologico Lombardo 
sita a Milano, in Piazza Coriolano, 2, 20154 Milano (sede SEM Milano), raggiungibile 
comodamente con la linea 5 della metropolitana (fermata Cenisio). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto concerne le lezioni pratiche sul campo i dettagli e i relativi programmi 
ufficiali verranno illustrati durante il corso. 
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Materiale didattico  
 
La documentazione delle lezioni verrà distribuita ai partecipanti in forma digitale ad 
uso interno dei partecipanti.  
 

Modalità di iscrizione, requisiti ed attestato finale 
 
L’accesso al corso sarà consentito ad un massimo di 50 partecipanti. Il numero è 
comprensivo degli iscritti “Interreg B-ICE” (corsisti residenti nelle aree interessate dal 
progetto che avranno accesso gratuito al corso).  Il numero minimo complessivo di 
partecipanti per effettuare il corso è pari a 15.  
E’ necessario presentare domanda d’iscrizione mediante compilazione dell’apposito 
modulo scaricabile dal sito Internet del Servizio Glaciologico Lombardo all’indirizzo: 
 
 

http://www.servizioglaciologicolombardo.it 
 

ed inviarlo per posta elettronica a: formazione@servizioglaciologicolombardo.it 
 

 
Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste alla casella e-mail qui sopra 
o telefonando a: 
 

- Alessandro Galluccio 335.5936724  
- Luca Farinella 340.7745062 
- Aldo Borghi 329.9863947 
- Mariapia Izzo 329.6130983 
- Andrea Barilli 329.6414795 

 
 
Nel modulo d’iscrizione è necessario specificare la propria residenza per consentire 
i’eventuale accreditamento al Progetto Interreg B-ICE.  
 
E’ gradito ma non obbligatorio, insieme all’invio della domanda d’iscrizione, anche un 
breve Curriculum Vitae. 
 
Le iscrizioni si raccoglieranno fino al 1 Marzo 2022 o comunque fino al raggiungimento 
del numero massimo di iscritti. La conferma di avvenuta iscrizione avverrà entro il 10 
Marzo 2022, via e-mail o tramite altra modalità. 
 

Quota di iscrizione  
 
La quota di iscrizione (*) è fissata in: 

 Euro 200,00 (duecento,00) Studenti; 
 Euro 200,00 (duecento,00) Soci CAI; 
 Euro 230,00 (duecentotrenta,00) non Soci CAI 
 Euro 110,00 (centodieci,00) Uditori (la  figura dell'uditore partecipa alle sole 

lezioni teoriche e non alle uscite pratiche sul campo!) 
 Euro 0 (zero,00) partecipanti con requisiti “Interreg B-ICE” (max 15); 
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All’atto della comunicazione da parte del Servizio Glaciologico Lombardo di avvenuta 
iscrizione, si renderà necessario il versamento della quota totale di iscrizione o di un 
acconto della stessa non inferiore al 50% entro il 1 Marzo (il saldo sarà comunque da 
effettuarsi Sabato 26 Marzo all'inizio dei lavori). Si rende noto che la partecipazione al 
corso è subordinata al suddetto pagamento.  
 
Il versamento della quota di partecipazione (totale o parziale) potrà essere corrisposto 
mediante bonifico ai seguenti riferimenti: 
 

 Conto Corrente Bancario - Banca Intesa intestato a: S.G.L. - SERVIZIO 
GLACIOLOGICO LOMBARDO – IBAN: IT91 N030 6909 6061 0000 0007 884 

 
Per consentirci di risalire al motivo del versamento, inserire la causale: “Quota 
iscrizione XIII Corso Operatori Glaciologici”. 
 
La quota di iscrizione (*) è comprensiva di materiale didattico digitale rilasciato a fine 
corso contenente tutte le presentazioni delle lezioni svolte e comprende la quota 
associativa per l’anno 2022 al Servizio Glaciologico Lombardo. 
 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio per ogni singola uscita pratica e teorica,  si 
intendono a carico dei corsisti partecipanti.  
 
 

Attestato 
 
A tutti i partecipanti al corso regolarmente iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione, per il cui conseguimento risulterà necessaria la partecipazione  ad 
almeno 15 lezioni teoriche in aula, alla partecipazione all’uscita pratica del 10 luglio 
“Rilievo glaciologico completo sul campo” e ad almeno 1 delle 2 altre uscite pratiche 
previste.  
Nel caso fosse impossibile partecipare all’uscita del 10 luglio potrà essere sostituita da 
un’uscita in accompagnamento con un operatore durante lo svolgimento della 
campagna 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) La quota è da intendersi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione del Corso. 


