
PROVINCIA  DI VITERBO

Assessorato Ambiente

Ufficio  Parchi

BANDO PER UN CORSO SULLE

TECNICHE  DI  CONDUZIONE DI

VISITE E ATTIVITA’ EDUCATIVE

IN AMBITO ESCURSIONISTICO

 



La Provincia di Viterbo, Ente Gestore delle Riserve Naturali di Tuscania e Monte Casoli di

Bomarzo, intende formare del personale specializzato per la cura e la conduzione delle visite

guidate all’interno delle due aree protette. A tal fine,  per garantire la corretta  e sostenibile

fruizione naturalistica delle stesse, intende organizzare ai sensi  dell’articolo 30 della Legge della

Regione Lazio 6 ottobre 1997 n. 29  in collaborazione con l’Agenzia Regionale Parchi un corso

sulle tecniche di conduzione di visite ed attività educative in ambito escursionistico per le Riserve

Naturali di Monte Casoli di Bomarzo e di Tuscania.

-  ARTICOLO 1  -
  (Articolazione del corso).

IL corso  si articolerà in  106 ore  complessive  suddivise  in un modulo teorico di 52 ore,

esercitazioni in campo  di 4 ore,  in un modulo pratico di 36 ore ed in 14 ore di lavoro di gruppo.

Il corso mira a fornire nozioni basilari in materia di conduzioni di visite ed attività in ambiti

ambientali, ma non costituisce titolo per l’attribuzione di qualifiche  e sarà considerato

propedeutico a eventuali corsi di formazione professionale per il conseguimento del titolo ufficiale

ed esclusivo di “Guida dell’area naturale protetta” di cui al comma 6 dell’articolo 30 della  L.R.

29/97.

Le lezioni verteranno essenzialmente sulle seguenti materie:

• Elementi di geologia, morfologia, idrologia

• La flora delle Riserve Naturali

• La fauna delle Riserve Naturali. Gestione faunistica

• Storia del territorio. Emergenze storico-archeologiche

• La pianificazione territoriale

• Educazione Ambientale

• Turismo sostenibile ed ecoturismo. Marketing turistico

• Elementi di primo soccorso

• Gestione del gruppo

• Esperienze di altre realtà esistenti

• La funzione dell’accompagnatore escursionistico



- ARTICOLO 2 -
(Domanda di ammissione)

La richiesta per essere ammessi al corso per la conduzione di visite escursionistiche nelle aree

protette di Tuscania e Monte Casoli di Bomarzo dovrà  essere  presentata  esclusivamente tramite la

compilazione della domanda redatta, in carta semplice, in conformità all'allegato modulo che forma

parte integrante del presente bando.

Il modulo è reperibile presso l’Ufficio Parchi del Settore Ambiente della Provincia di Viterbo,

Largo Mario Fani  6-Viterbo, oppure può essere scaricato dal sito Internet della Provincia

(http//www.provincia.vt.it/). La domanda di ammissione al Corso dovrà essere debitamente

compilata e sottoscritta e fatta pervenire alla Provincia di Viterbo, Via Aurelio Saffi n. 49 ( cap

01100)  Viterbo a mezzo raccomandata A/R entro le ore 12,00 del giorno 25 gennaio 2007  o potrà,

entro la suddetta data, essere presentata direttamente alla Provincia stessa presso l’Ufficio Posta in

Arrivo via Aurelio Saffi n. 49  Viterbo.

Agli effetti dell'osservanza dei termini stabiliti per la presentazione della domanda di

partecipazione al corso, fa fede la data del timbro postale della località di partenza  sulla lettera

raccomandata, o nel caso di consegna diretta presso gli uffici dell'Amministrazione, la data del

timbro apposto dall'ufficio incaricato (posta in arrivo)  a ricevere la documentazione di cui trattasi.

Nella domanda di ammissione  occorre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il cognome ed  il  nome;

- il luogo e la data di nascita;

- la residenza, nonché l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al corso;

- il recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

Nella stessa occorre dichiarare nella  forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai

sensi D.P.R. 445/00:

- essere cittadino italiano, aver raggiunto la maggiore età

- il titolo di studio posseduto, gli eventuali titoli post lauream ed eventuali titoli professionali;

La domanda,  inoltre,  deve essere sottoscritta per esteso in calce.

Alla domanda di ammissione va allegato:

• un curriculum vitae

I dati personali trasmessi con la domanda di iscrizione al Corso per Accompagnatori Ambientali

Escursionistici saranno ritenuti necessari ai fini dell’espletamento delle relative pratiche  e,  ai sensi

del Decreto Legislativo 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del

presente bando.



- ARTICOLO 3 -
(Requisiti di ammissione)

Il corso è rivolto prevalentemente a tutti coloro che hanno conoscenze in materia  scientifico-

naturalistica, agli operanti nel settore naturalistico ed è aperto a tutti gli interessati al tema in

possesso di diploma di scuola media superiore. Sarà ammesso al corso un numero massimo di 30

aspiranti accompagnatori.

Per essere ammessi alla frequenza del corso sono richiesti i seguenti requisiti:

 Diploma di scuola media superiore

 Età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni

 Cittadinanza italiana o comunitaria.

- ARTICOLO 4 –
(Riserva di   posti )

Dei trenta posti dieci sono riservati ai residenti nel comune di Tuscania e dieci sono riservati ai

residenti nel comune di Bomarzo.

In caso di un numero inferiore di ammessi ai posti  riservati, quelli rimasti liberi vengono assegnati

ai candidati non residenti nei sopra indicati comuni che seguono in graduatoria.

- ARTICOLO 5  –
(Graduatoria delle domande)

La graduatoria delle domande pervenute viene formulata dagli uffici preposti  e si  terrà conto
dei criteri di seguito elencati.

A) TITOLI DI STUDIO:
- Diploma di Laurea magistrale o specialistica in discipline scientifico-natu-
      ralistiche, nonché lauree in lettere, materie letterarie, conservazione dei
      beni culturali ( con indirizzo archeologico)………………………………….....PUNTI   10

          -    Diploma di Laurea di primo livello  in discipline scientifico- naturalistiche,
              nonché lettere,  materie letterarie, conservazione dei beni culturali (  con indi-
              rizzo archeologico) ……...………………………………………………………...PUNTI  6

-    Diploma di laurea magistrale in altre discipline universitarie ………...…………PUNTI  6
-    Diploma di Laurea  di primo livello altre in altre discipline  universitarie…….... PUNTI  4
-    Corsi professionali specifici superiori  a 100 ore complessive…………….......…PUNTI  2
-    Corsi di lingue superiori a 100 ore complessive……………………………….....PUNTI  2

-    TITOLI POST LAUREAM: nelle discipline specialistiche  sopra specificate:



- Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca………………….....………PUNTI 5
- Masters…………………………………………….…………………….…PUNTI  3

Il punteggio previsto per il diploma di Laurea di specializzazione congloba quello per il Diploma di
Laurea di primo livello e non è con esso cumulabile.

B) TITOLI PROFESSIONALI :
- Esperienze professionali nel settore per almeno tre mesi complessivi…………...PUNTI  1
- Esperienze professionali nel settore per almeno sei mesi complessivi…………..PUNTI   4
- Esperienze professionali nel settore per almeno dodici mesi complessivi…….…PUNTI  7

C) ALTRO:
La commissione infine effettuerà una valutazione globale del curriculum presentato,
attribuendo un punteggio fino ad un massimo di punti 7, tenendo conto in particolare delle
conoscenze acquisite in campo ambientale naturalistico  attraverso la partecipazione a stages,
corsi di formazione,  corsi di  aggiornamento, esperienze di volontariato eccetera

Non saranno attribuiti punteggi per requisiti non documentati nel contesto della domanda di
ammissione, ancorché riportati nel curriculum allegato, salva la valutazione generale del
curriculum come sopra indicato.
In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato con l’età inferiore.

- ARTICOLO 6 -
(Conseguimento dell’attestato)

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e  per conseguire l’attestato i

partecipanti al corso dovranno aver frequentato almeno i due terzi delle lezioni del corso ed aver

superato l’esame finale. In ogni caso il conseguimento del suddetto attestato non comporterà alcun

rapporto di lavoro con la Provincia di Viterbo e non costituisce titolo per l’attribuzione della

qualifica professionale.

L’attestato non è esclusivo e non consente assolutamente l’esercizio della professione di guida

turistica, non  costituendo titolo per lo svolgimento della relativa professione.

f.to  IL DIRIGENTE

                -  Ing. Alberto Pecorelli  –



Al Presidente della Provincia di
Viterbo

Via Aurelio Saffi n. 49

OGGETTO: Domanda di Ammissione al Corso sulle tecniche di conduzione
                      di visite ed attività educative in ambito escursionistico(*)

_l_ sottoscritt_  _______________________________ nat_  a ______________________ il

_____________ residente/domiciliat_(1)  in __________________________________, Via/piazza(1)

_______________________________, n.______,  in possesso del seguente titolo di studio,

_______________________________________________; con il seguente recapito

telefonico:______________________,cell.(2)__________________; e – mail:_________________

CHIEDE

Di essere ammesso al Corso sulle tecniche di conduzione di visite ed attività educative in ambito
escursionistico  delle Riserve Naturali di Tuscania e Monte Casoli di Bomarzo.

Il sottoscritto, inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole degli effetti  e delle
dichiarazioni mendaci ed ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (**)

DICHIARA:

• Di essere cittadino italiano e di  aver raggiunto la maggiore età.
• Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio :

da compilare da parte del candidato                                                                                          riservato agli uffici

Diploma di Laurea magistrale o specialistica in
Diploma di Laurea di primo livello  in
Diploma di Laurea magistrale in altre discipline universitarie:

Diploma di Laurea  di primo livello altre in discipline universitarie

Corsi professionali specifici superiori  a 100 ore (3):

Corsi di lingue superiori a 100 ore(3):

TITOLI POST LAUREAM:
Scuola di specializzazione in
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Dottorato di ricerca in
Master in

• Di essere in possesso dei seguenti titoli professionali:
• 
da compilare da parte del candidato                                                                                          riservato agli uffici

Esperienze professionali nel settore per almeno tre mesi (4)

Esperienze professionali nel settore per almeno sei mesi (4)

Esperienze professionali nel settore per almeno dodici mesi (4)

 (luogo)_________________ , (data) _________________

                                                                                                                     (firma - in corsivo)______________________________________

Il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità di gestione del

Bando per il Corso di Guide Naturalistiche ai sensi delle leggi vigenti.

(firma )_____________________________________

======================================================================================================

(*): da compilare in stampatello
(**): allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento
(1):  N.B.:  barrare la voce che non interessa

(2): facoltativo

(3): specificare i corsi frequentati con le rispettive ore
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(4): specificare l’esperienza e la durata


