
CLUB ALPINO ITALIANO
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE

SCHEDA ATTIVITÀ
OPERATORE NATURALISTICO E CULTURALE

ANNO 2018
Area d’appartenenza: 
Titolo:   

Quadro A:  Anagrafica (compilazione obbligatoria)

Matricola: 

Cognome e Nome

Sezione appartenenza

Ogni scheda va compilata entro il 30 novembre e inviata, tramite email, al CS Regionale per gli ONC e direttamente 
al CSC, con copia per conoscenza al CS Regionale, per gli ONCN. Nelle regioni dove manca la presenza del CS 
Regionale la scheda va inviata direttamente al CSC.

Quadro B:  Corsi d’Aggiornamento frequentati negli ultimi due anni (compilazione obbligatoria) 
Indicare solo i Corsi d’Aggiornamento specifici per ONC e non altri corsi.

anno titolo dell’aggiornamento località R= regionale
N=nazionale

Quadro C:  Attività Didattica

In qualità di ONC descrivere cronologicamente le “Attività Didattiche” svolte durante l’anno.

Data Descrizione



Data Timbro della 
Sezione CAI

Firma del Titolato

Firma del Presidente 
della Sezione d’appartenenza.

Quadro E:  Organizzazione e Conduzione Escursioni

In qualità di ONC descrivere cronologicamente le “Escursioni Naturalistiche” condotte e/o in affiancamento ad altri titolati 
effettuate nel corso del l’anno.

Data Descrizione

Quadro F:  Divulgazione Naturalistica e Culturale

In qualità di ONC descrivere cronologicamente le “Attività di divulgazione” organizzate indicandone la natura.

Data/Periodo Descrizione

 In qualità di ON C descrivere cronologicamente le “Attività di divulgazione” organizzate
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