
GRUPPO REGIONALE CALABRIA 
COMMISSIONE TAM

                                         
SABATO 6 ottobre 2018 Lamezia Terme  
Ore 10:00 - Presentazione del corso: Mariarosaria D’Atri presidente regionale CAI , Mariuccia Papa presidente della CRTAM 
Ore 10:30 relatore Filippo Di Donato presidente CCTAM del CAI  
La missione della TAM, Ruolo e compiti della TAM: conoscenza, educazione, controllo. Gli operatori TAM 
Discussione 
Ore 13:00     PAUSA PRANZO 
Ore 14:30 relatore Antonino Falcomatà  
Cultura del CAI, Ordinamento e strutture. Operatori sezionali, Cultura dell’Alpinismo. Storia del CAI 
Discussione 

SABATO 13 ottobre 2018 Lamezia Terme 
Ore 10:00 relatore CNSAS  
cultura della montagna : sicurezza, materiali, alimentazione, rischi e pericoli, elementi di primo soccorso 
Discussione 
Ore 12:30     PAUSA PRANZO 
Ore 14:00 relatore Alfonso Picone Chiodo 
Illustrazione del Bidecalogo 
Questa relazione può essere seguita anche da non corsisti, nell’ambito della politica di massima diffusione del Bidecalogo 
Discussione 

DOMENICA 14 ottobre 2018  
Gli allievi parteciperanno alle escursioni previste dalla propria Sezione e certificate dai Presidenti Sezionali 

Sabato 20 e Domenica 21 ottobre2018 
Congresso nazionale Cai-Tam 2018 a Fermo nelle Marche 

SABATO  10 novembre 2018 Lamezia Terme 
Ore 10:00 - relatore Andrea Ciulla  
Aspetti faunistici : Cenni di zoologia generale: la fauna montana; Fauna regionale: specie più diffuse, specie autoctone,
specie invadenti, specie pericolose (dalla zecca alla vipera); Sovrappopolamento ed estinzione: interazioni con la
vegetazione boschiva e con l’agricoltura 
Ore 11:00 relatore Vincenzo Maratea  
Aspetti floristici : Cenni di botanica generale: la flora montana (fasce vegetazionali e limiti altitudinali, piante indicatrici,
tossicità di funghi e piante,..); Specie protette; Endemismi locali e vegetazione tipica del territorio montano regionale;
Salvaguardia delle biodiversità: problematiche 
Ore 13.00     PAUSA PRANZO 
Ore 14:30     relatore Marino Sorriso  
Valutazione ambientale Strategica - Gestione del territorio: Un caso emblematico la fiumara Amendolea 
Ore 15:30     relatore Mariuccia Papa 
Emergenze ed eccellenze ambientali Interazione uomo-ambiente. Biodiversità 
Discussione 

VERIFICA FINALE 
Alla fine del corso gli allievi presenteranno sotto forma di tesina o power point, un percorso escursionistico utilizzando i
criteri illustrati nelle lezioni svolte, entro dieci giorni dalla fine del corso. La valutazione avverrà a scelta del corsista dopo
una discussione o una valutazione dei relatori del corso stesso.

PROGRAMMA 1° CORSO OSTAM



GRUPPO REGIONALE CALABRIA 
COMMISSIONE TAM

                                         
DESTINATARI 
Al corso potranno partecipare i soci che vogliono approfondire la conoscenza, la tutela e il controllo dell’ambiente montano. 
FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso di qualifica STAM è finalizzato a fornire all’aspirante operatore TAM le competenze culturali e tecniche di base
necessarie per svolgere le funzioni previste alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni
aspetto dell'ambiente montano, in ambito sezionale e/o come supporto alle attività dei titolati TAM di primo e secondo livello. 

REQUISITI GENERALI DEI CANDIDATI 
1. Essere iscritti regolarmente al Club Alpino Italiano da almeno due anni; 
2. Aver compiuto il 21° anno di età; 
3. Essere disponibili a collaborare con il raggruppamento regionale e la propria sezione CAI su tematiche relative alla Tutela
dell’Ambiente Montano; 
4. Aver frequentato un corso base (TAM, Escursionismo, ecc.)- facoltativo. 

ATTIVITÀ FORMATIVA 
Il programma del corso, sviluppati secondo le indicazioni dell’OTTO competente in coerenza con gli indirizzi generali definiti
dall’OTCO, prevede una parte teorica ed una pratica. 
Il percorso formativo si articola su due linee: 
a) formazione di una base culturale comune (BCC) 
b) sviluppo di competenze specialistiche TAM (CST) 
Il corso fornirà all’aspirante STAM: 
il quadro generale della materia trattata 
i riferimenti alle situazioni locali 
indicazioni sulle strutture gestionali operanti sul territorio (Enti Parco, Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, Comunità
Montane, Corpo Forestale…) 
indicazioni sulle modalità operative 

ISCRIZIONI E QUOTE  
Le iscrizioni potranno avvenire, con versamento della quota di €. 30,00 (trenta/00), a partire dal 09/luglio/2018 e fino al
30/settembre/2018 sul conto corrente IBAN IT33Y0335901600100000016432 del Club Alpino Italiano Regione Calabria e
inviando all’email presidentecaiverbicaro@gmail.com avente come oggetto “Iscrizione 1° corso OSTAM Calabria” copia della
domanda di partecipazione (Allegato 2A) e relativa copia dell’avvenuto versamento.  
La commissione si riserva di valutare caso per caso eventuali iscrizioni in deroga. 
La quota di partecipazione è comprensivo di materiale didattico, assicurazione e spese organizzative.  
Il corso prevede la partecipazione da un minimo 7 aspiranti operatori ad un massimo di 20. 
I relatori che non sono in possesso della qualifica operatore STAM, potranno seguire le lezioni e con le stesse modalità
partecipare al test finale per il conseguimento della qualifica. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
LA formazione per qualificati STAM sarà strutturato su lezioni teoriche e successive uscite sul campo, finalizzate alla
conoscenza delle emergenze e delle eccellenze locali ed ai relativi aspetti gestionali. 
Si prevedono 3 fine settimana con lezioni teoriche il sabato dalle ore 10,00 alle 18,00, una domenica è prevista
un’esercitazione in montagna. 

1° CORSO PER OPERATORE SEZIONALE TUTELA AMBIENTE MONTANO 

(OSTAM) 


