La Guida Speleologica corrisponde nella classificazione ISTAT delle Unità Professionali al codice
3.4.1.5.1 la declaratoria delle caratteristiche professionali è la seguente:
Grande Gruppo 3 – PROFESSIONI TECNICHE
Il terzo grande gruppo comprende le professioni che richiedono conoscenze tecnico-disciplinari
per selezionare e applicare operativamente protocolli e procedure – definiti e predeterminati – in
attività di produzione o servizio. I loro compiti consistono nel coadiuvare gli specialisti in ambito
scientifico, sanitario, umanistico, economico e sociale, afferenti alle scienze quantitative fisiche,
chimiche, ingegneristiche e naturali, alle scienze della vita e della salute, alle scienze gestionali e
amministrative; nel supervisionare, controllare, pianificare e garantire il corretto funzionamento dei
processi di produzione e nell'organizzare i relativi fattori produttivi; nel fornire servizi sociali,
pubblici e di intrattenimento; nell’eseguire e supportare performance sportive. Il livello di
conoscenza richiesto dalle professioni comprese in questo grande gruppo è acquisito attraverso il
completamento di percorsi di istruzione secondaria, post-secondaria o universitaria di I livello, o
percorsi di apprendimento, anche non formale, di pari complessità.
Gruppo 4 – Professioni Tecniche nei servizi pubblici e alle persone
Le professioni classificate in questo gruppo organizzano flussi e attività turistiche e ricettive;
addestrano ed esercitano discipline sportive, allenano atleti; forniscono servizi in campo artistico e
ricreativo; erogano servizi sociali, di assistenza, di cura e di sicurezza alle persone e servizi
pubblici su base amministrativa.
Classe 1 - Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
Le professioni comprese in questa classe si occupano della ricettività dei flussi turistici,
dell’organizzazione di fiere e convegni; vendono viaggi e soggiorni organizzati; intrattengono i
turisti con manifestazioni e performance ricreative; li accompagnano nei viaggi garantendo la
fornitura e il funzionamento dei servizi acquistati; li guidano in escursioni turistiche, naturalistiche e
sportive.
Categoria 5 - Guide ed accompagnatori specializzati
Le professioni comprese in questa categoria accompagnano singoli o gruppi di turisti in scalate e
ascensioni in montagna o in altri itinerari di particolare interesse naturalistico; organizzano le
escursioni, consigliano percorsi indicandone le difficoltà e le condizioni migliori in cui seguirli;
preparano le attrezzature necessarie; verificano l’adeguatezza di quelle degli escursionisti, li
guidano e li aiutano in situazioni di difficoltà; forniscono il primo soccorso in caso di incidenti o
malesseri, richiedono aiuto quando necessario e partecipano a spedizioni di soccorso;
accompagnano i turisti nei viaggi organizzati garantendo assistenza e servizi ai partecipanti, nei
percorsi turistici illustrando e descrivendo caratteristiche e particolarità di opere d’arte, di itinerari
paesaggistici, architettonici e di luoghi di interesse storico-artistico.
Unità 1 - Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
Le professioni classificate in questa unità accompagnano singoli o gruppi di turisti in scalate e
ascensioni in montagna o in altri itinerari di particolare interesse naturalistico; organizzano le
escursioni, consigliano percorsi indicandone le difficoltà e le condizioni migliori in cui seguirli;
preparano le attrezzature necessarie; verificano l’adeguatezza di quelle degli escursionisti, li
guidano e li aiutano in situazioni di difficoltà; forniscono il primo soccorso in caso di incidenti o
malesseri, richiedono aiuto quando necessario e partecipano a spedizioni di soccorso.
L'esercizio delle professioni di Guida alpina e Guida speleologica è regolamentato dalle
leggi dello Stato.

