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Vuoi preservare le montagne che frequenti e tutelare il loro ambiente? 

DIVENTA OPERATORE TAM – CAI 
CORSO 2022 per Operatore Tutela Ambientale di 1° livello (ORTAM) 

 
DIREZIONE DEL CORSO 
Carlo Brambilla (ONTAM) - Claudio Malanchini (ONTAM) 
 
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 
Il corso è aperto ai soci CAI che vogliono impegnarsi nell’ambito dell’Associazione su tematiche che riguardano la 
Tutela dell’Ambiente Montano. 
 
RUOLO E COMPITI DELL’OPERATORE TUTELA AMBIENTE MONTANO (TAM) 
Gli operatori TAM sono soci volontari che si impegnano a diffondere ed applicare la politica ambientale del CAI. 
Le attività degli operatori TAM comprendono: 

 la diffusione della conoscenza delle tematiche ambientali e del Bidecalogo CAI, anche collaborando con le altre 
attività sezionali; 

 la formazione sulle tematiche dell’ambiente all’interno dei corsi e delle scuole CAI, in particolare alla sostenibilità 
ambientale delle varie attività del CAI; 

 la formazione sulle tematiche ambientali rivolta all’esterno dell’Associazione, per sviluppare una cultura della 
montagna attenta ai valori dell’ambiente; 

 la segnalazione di emergenze ambientali; 

 il supporto alla partecipazione del CAI a procedure di valutazione di impatto ambientale di opere e programmi 
sull’ambiente montano. 

 
REQUISITI GENERALI DEI CANDIDATI 

 Aver compiuto il 18° anno di età; 

 Essere iscritti regolarmente al Club Alpino Italiano da almeno due anni. 
 
ATTIVITA’ FORMATIVA 
Al fine di acquisire il titolo di Operatore Regionale TAM è necessario: 

 partecipare agli incontri formativi descritti nel programma sottostante, che potranno svolgersi anche online 
in base all’andamento dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 superare con esito positivo un esame finale (elaborato, test finale e colloquio orale) che verterà sul contenuto 
dei vari incontri formativi e sulla Base Culturale Comune. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, devono compilare la DOMANDA DI AMMISSIONE allegata a questo bando 
in tutte le sue parti, compreso il curriculum personale, e farla firmare al presidente della propria sezione. I documenti 
sopraelencati, un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica e copia del bonifico bancario della 
quota d’iscrizione devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: 
tam.lombardia@gmail.com entro il 27 febbraio 2022. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di 300,00 Euro comprende il pernottamento e la pensione completa per i week-end (esclusa l’attività 
facoltativa), il pranzo per i moduli di una giornata, il materiale didattico e le spese organizzative. Sono escluse tutte le  

mailto:tam.lombardia@gmail.com


Club Alpino Italiano – CAI Gruppo Regionale Lombardia 

Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano 

2 

 

 
spese personali presso le strutture che ci ospitano. Il pagamento della quota deve essere eseguito in unica soluzione 
a mezzo bonifico bancario entro il 27 febbraio 2022 al conto corrente intestato a: 
Club Alpino Italiano – Regione Lombardia – IBAN: IT63J0569620400000003696X49 – Banca Popolare di Sondrio con la 
causale: “Cognome e Nome: iscrizione Corso ORTAM 2022”. 
 
INFORMAZIONI 
Indirizzo mail: tam.lombardia@gmail.com 
Referente: Mariangela Riva Tel. 340.2809616 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI FORMATIVI 2022 
 

 5 marzo – CAI BERGAMO PALAMONTI – Autopresentazione dei corsisti, Il Club Alpino Italiano, Etica, Cultura 

della montagna, Conoscenza e tutela dell'ambiente montano; 

 

 20 marzo – PARCO CAMPO DEI FIORI, BRINZIO (VA) - Lettura paesaggio, Economia Montana, Agenda 2030, 

Uscita didattica: agricoltura di montagna – gestione di una selva castanile; 

 

 2 aprile – CAI BERGAMO PALAMONTI – Organizzazione escursione/uscita didattica, Limiti operativi e coperture 

assicurative, Prevenzione e soccorso, Sistemi di comunicazione CAI e TAM, Illustrazione esame finale, 

Valutazione e gestione di un’emergenza; 

 

 7 maggio – PARCO DEI COLLI DI BERGAMO – Politiche ambientali e per la montagna del CAI, Documenti 

fondamentali del CAI e norme di autoregolamentazione, Parchi ed aree protette: una risorsa inestimabile per 

l’ambiente, Norme in materia ambientale, Normativa comunitaria: rete Natura 2000 e altre direttive, 

Procedure VIA-VAS-VINCA, Convenzione delle Alpi e protocolli di attuazione - CIPRA, Escursione in ambiente; 

 

 18-19 giugno – CHIAREGGIO IN VALMALENCO (SO) - La biodiversità, Boschi e foreste lombarde, Protezione 

flora, Protezione fauna: gestione faunistica, ripopolamento, regolamentazione, Protezione in area Natura 

2000, Geologia e idrologia, Escursione in ambiente: percorso geologico; 
 

 16-17 luglio - VALTELLINA (SO) – Monitoraggio ambientale aree interessate da grandi eventi: Trekking nelle 

aree interessate dalle Olimpiadi invernali 2026 (attività facoltativa); 

 

 3-4 settembre – ALTA VALTELLINA (SO) – Impatto ambientale dell'attività antropica in montagna e delle 

energie rinnovabili, Gestione delle acque, Sociologia di montagna, Conflittualità tra sviluppo economico e 

protezione dell'ambiente, Escursione in ambiente; 

 

 22 ottobre – PESCATE, MONTE BARRO (LC) - Esame finale: compilazione del test finale, presentazione degli 

elaborati e colloquio finale. Escursione in ambiente: percorso naturalistico. 
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CORSO 2022 per Operatore Regionale 

Tutela Ambiente Montano (ORTAM) 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO 

 

Il sottoscritto 

COGNOME  

NOME  

Nato a  il  

Cod. Fiscale  

Residente a  

Via   n°  

Provincia  CAP  

Tel.  

e-mail   

 
 
Chiede di partecipare al corso per conseguire il titolo di Operatore Regionale TAM di primo 
livello (ORTAM). 
Dichiara di aver preso visione del programma del corso e di essere in possesso di tutti i 
requisiti richiesti. 
Allega a questa domanda il curriculum, la descrizione delle eventuali attività svolte presso 
la propria sezione, firmata e timbrata dal presidente della sezione e un certificato medico di 
idoneità all’attività sportiva non agonistica. 
 
Il sottoscritto prende atto che, durante il corso, sarà tenuto a rispettare le disposizioni legate 
all’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 
Autorizzazione al trattamento dei miei dati 
personali, ai sensi della vigente normativa. 

 

 

 
Data  

 

 
 
 
 

Domanda di ammissione da inviare con l’altra documentazione richiesta  

all’indirizzo mail: tam.lombardia@gmail.com 
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CURRICULUM 

COGNOME E NOME  

Formazione scolastica  MEDIA       SECONDARIA SUPERIORE

 LAUREA (specificare ……………………………) 

Professione  

Sezione CAI  

Data di iscrizione al CAI (Minimo 2 anni di anzianità) 

Esperienze e attività personali attinenti al tipo di corso (se effettuate) 

 

 

 

 

 

Eventuali attività svolte per il CAI 

Incarichi ricoperti nell’ultimo triennio e altre attività effettuate all’interno della sezione 

Dal         al      : 

Dal         al      : 

Dal         al      : 

Titoli o qualifiche già 
acquisite 

 

……………………………. data …………….. GR …………… 

……………………………. data …………….. GR …………… 

MOTIVI PER I QUALI SI VUOLE PARTECIPARE AL CORSO 

 

 

 

DICHIARO LA MIA DISPONIBILITA’ AD OPERARE ALL’INTERNO DELLA MIA SEZIONE COME 
OPERATORE REGIONALE TAM DI PRIMO LIVELLO (ORTAM) 
 
 
Timbro e Firma del Presidente 
della Sezione CAI di appartenenza 

 
 

 


