
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’AMMISSIONE AL 

CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI 

“GUIDA DEL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE” 

 

 

 

  

In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 31 del 14 febbraio 2018, l’Ente Parco 

Nazionale Val Grande, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della Legge Quadro sulle aree protette 

n. 394/91 e ss.mm.ii., bandisce un concorso per titoli ed esami per la partecipazione ad un corso 

di qualificazione professionale rivolto a 20 partecipanti, al termine del quale verrà conferito il 

titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale Val Grande”. L’iniziativa si colloca 

nell’ambito dello sviluppo e della valorizzazione delle attività economiche e dell’occupazione 

locale promossi dall’Ente Parco. 

 

1) Il Corso è riservato a 20 partecipanti.  

 

2) Il Corso sarà gestito dall’Istituto Pangea onlus - Istituto Europeo per l’Educazione, 

l’Interpretazione e la Formazione Professionale per l’Ambiente - secondo contenuti e modalità 

fissati dal capitolo speciale d’appalto della “procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B) del 

D.Lgs 50/2016, affidamento del servizio di progettazione esecutiva e svolgimento di n. 1 corso 

di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco 

Nazionale Val Grande”. 

 

3) Il corso avrà una durata di 160 ore di lezioni teorico-pratiche che approfondiranno tematiche 

specifiche sulla conoscenza (aspetti storici, culturali e ambientali), gestione e fruizione delle aree 

protette e in particolare del territorio del Parco Nazionale Val Grande così distribuite: 

- prima fase: 74 ore, dal giovedì al lunedì; 

- seconda fase: 28 ore; 

- terza fase: 58 ore dal giovedì al lunedì 16 ore delle quali, a conclusione di questa 

fase, sono dedicate a un “project work” in preparazione dell’esame di fine corso.  

 

Il corso verrà realizzato entro la fine di novembre 2018 con il seguente calendario, 

suscettibile di eventuali variazioni che saranno debitamente comunicate ai corsisti: 

prima fase: dal 5 al 9 aprile e dal 12 al 16 aprile 2018; 

seconda fase: dal 18 al 20 luglio 2018; 

terza fase: dal 11 al 14 ottobre e dal 25 al 29 ottobre 2018. 

 

4) La partecipazione al corso per i soggetti selezionati è gratuita. Sono a carico dei partecipanti 

tutte le spese di trasporto da e per le sedi del corso ed eventuale convittualità durante tutte le 

attività didattiche.  

 

5) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del presente 

bando, dei seguenti requisiti indispensabili: 

 

A. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

B. età non inferiore agli anni 18; 

C. idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di guida; 

D. titolo di studio: diploma di scuola media superiore; 



 

E. il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

I. titolo di “aspirante guida alpina”, “guida alpina”, “accompagnatore di media 

montagna”; 

II. attestato di partecipazione a corsi per Accompagnatori naturalistici o Guide ambientali 

escursionistiche (o figure assimilabili), di durata minima non inferiore alle 300 ore; 

III. aver svolto negli ultimi 3 anni almeno 5 attività di guida ambientale per anno, 

circostanziate e dimostrabili fiscalmente ai sensi della L. 04/2013. 

F. godimento dei diritti politici ai sensi delle vigenti normative in materia. 

  

6) La domanda, da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato A) e i documenti ad 

essa allegati dovranno pervenire in busta chiusa recante la dicitura: “CONTIENE RICHIESTA 

DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER IL 

RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI GUIDA DEL PARCO 

NAZIONALE VAL GRANDE”, entro e non oltre le ore 14.00 del 26 al febbraio 2018 alla 

sede legale ed amministrativa dell’Ente Parco Nazionale Val Grande, Piazza Pretorio, 6 - 28805 

Vogogna (VB). 

 

Nella domanda (vedi Modello A) i concorrenti dovranno indicare, in stampatello se la domanda 

non è dattiloscritta, sotto la propria responsabilità a pena di esclusione dalla selezione: 

a) cognome e nome; 

b) la data e il luogo di nascita; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’U.E.; 

d) il godimento dei diritti politici e civili; 

e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o la 

cancellazione dalle liste medesime; 

f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; in caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in 

corso; 

g) il possesso dei titoli di cui al punto 5. lettere D-E del presente avviso, specificando per 

ciascuno la data del conseguimento, l’istituto presso il quale è stato conseguito, la votazione 

riportata, l’esperienza di guida come meglio specificato nel fac simile di domanda (allegato A) e 

nelle istruzioni in testa all’allegato B; 

h) la/le lingua/e in cui si richiede eventualmente di sostenere la prova orale di cui al successivo 

punto 7; 

i) idoneità fisica allo svolgimento delle attività tipiche della figura professionale che si intende 

formare; 

k) la residenza, il domicilio o il recapito telefonico al quale si desidera siano trasmesse le 

comunicazioni relative al concorso e l’impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni 

di indirizzo. E’ richiesta inoltre l’indicazione di un indirizzo e-mail. 

 

La sottoscrizione della domanda non deve essere autenticata. 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente 

Bando.  

Alla domanda devono essere allegati:  

- copia di un documento d’identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla selezione;  

- curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto e redatto utilizzando lo schema 

allegato B) al presente bando, dettagliato e attestante sotto la propria responsabilità, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, gli studi compiuti, l’attività scientifica, o professionale svolta, 

tutti i titoli utili alla formulazione della graduatoria secondo quanto stabilito al punto 7. 

L’assenza della firma in calce al curriculum, renderà il curriculum stesso NON 

VALUTABILE.  



 

 

L’inoltro della domanda entro il termine perentorio, dovrà avvenire mediante raccomandata del 

servizio delle Poste Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì 

possibile la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso 

termine, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. E’ consentito 

anche l’invio a mezzo PEC all’indirizzo: parcovalgrande@legalmail.it con la dicitura in oggetto 

“RICHIESTA PARTECIPAZIONE SELEZIONE PER AMMISSIONE CORSO PER IL 

RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI GUIDA DEL PNVG”; in questo 

caso l’indirizzo PEC da cui si spedisce la documentazione deve obbligatoriamente appartenere al 

candidato. L’invio mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo info@parcovalgrande.it, con 

la stessa dicitura di cui sopra in oggetto, è consentita solo se su tutti i documenti allegati in 

formato pdf sarà apposta la firma digitale del candidato. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o di corrieri o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

Ai fini dell’osservanza del termine NON farà fede la data del timbro di spedizione, bensì la data 

e l’ora di cui sopra, termine ultimo entro il quale la domanda dovrà pervenire all’Ente. 

 

La presentazione della domanda oltre il termine stabilito, ovvero la mancanza di uno dei 

“requisiti per la partecipazione”, ovvero l’assenza della firma in calce alla domanda di 

partecipazione, ovvero la mancanza di copia di documento d’identità in corso di validità, ovvero 

la presenza di documentazione irregolare, determinerà l’esclusione del candidato dalle selezioni. 

 

La commissione che effettuerà le selezioni, si riserva, inoltre, di richiedere la produzione, in 

originale o in copia autenticata a norma di legge, di parte o di tutti i titoli dichiarati nel 

curriculum vitae et studiorum. 

 

7) Ai fini dell’ammissione al corso verrà effettuata una selezione da una Commissione composta 

da tre esperti dell’Istituto Pangea articolata in due fasi successive. 

  

Una prima fase, previa verifica dei requisiti di cui al punto 5, prevede per tutti i candidati un test 

a risposta multipla sui seguenti argomenti: elementi di base di scienze naturali, di cultura alpina, 

di rapporti con il pubblico, di sicurezza dei visitatori nella conduzione di attività in ambiente 

naturale, di aree naturali protette in generale e loro normative. Il test si effettuerà in una idonea 

sede messa a disposizione dall’Ente Parco.  

Il test sarà composto complessivamente da 40 domande e ai fini della valutazione finale verrà 

assegnato 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti alle risposte non compilate o errate.  

Al termine di questa fase verrà redatta una prima graduatoria e saranno ammessi alla successiva 

prova di selezione per titoli posseduti e dichiarati solo i candidati che avranno conseguito al test 

un punteggio minimo di 24/40. 

Solo i candidati che hanno superato questa prima fase potranno sostenere la prova orale sulla 

conoscenza di una o più delle seguenti lingue: inglese/francese/tedesco per ottenere il relativo 

punteggio previsto nella seconda fase di selezione (valutazione dei titoli) che, in caso di esito 

positivo, consentirà di conseguire fino ad un massimo di 2 punti (per ciascuna lingua) da 

cumulare al punteggio totale ottenuto nella valutazione dei titoli. La prova orale di lingua 

straniera si terrà il pomeriggio del giorno successivo la prova scritta. Sono esonerati dal 

sostenere le prove di lingua straniera i candidati che dichiarano di aver conseguito un titolo di 

studio (diploma scuola media superiore o diploma di laurea, borsa Erasmus, master, Phd) in un 

paese in cui la lingua ufficiale è l’inglese, il francese o il tedesco. 



 

L’elenco degli ammessi alla prova scritta, ovvero dei candidati in possesso dei requisiti di cui al 

punto 5, la data e la sede dello svolgimento della prova scritta saranno comunicati con 

pubblicazione di un avviso sull'Albo on line dell'Ente. 

I candidati, per sostenere la prova scritta, dovranno presentare un valido documento di 

riconoscimento. 

 

I candidati in graduatoria che hanno conseguito un punteggio minimo di 24/40, a conclusione 

della prima prova di selezione, verranno ammessi alla successiva fase che comporterà la 

valutazione dei titoli posseduti e dichiarati nel curriculum vitae et studiorum tenendo conto dei 

criteri di valutazione di seguito indicati: 

 

 Titoli valutabili 

1 Titolo di aspirante guida alpina, guida alpina, accompagnatore di media montagna (punti 1,5) 

2 Attestato di partecipazione a corsi per Accompagnatori naturalistici o Guide ambientali escursionistiche (o figure 
assimilabili), di durata minima non inferiore alle 300 ore (punti 1,5) 

3  Esperienza certificata di guida ambientale nel territorio del PN Val Grande (punti 0,5 per ogni anno in cui siano 
state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 3) 

4 Esperienza certificata di guida ambientale fuori dal territorio del PN Val Grande (punti 0,25 per ogni anno in cui 
siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 1,5) 

5 Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea specialistica “nuovo ordinamento”, in discipline 
scientifico – ambientali (scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, geologiche, ambientali, architettura, beni 
culturali e paesaggistici, archeologia e altri assimilabili) (punti 3) 

6 Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea breve “vecchio ordinamento” equiparato, in 
discipline scientifico – ambientali (scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, geologiche, ambientali, 
architettura, beni culturali e paesaggistici, archeologia, e altri assimilabili) (punti 1,5) 

7 Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea specialistica “nuovo ordinamento” in scienze 
dell’educazione, scienze del turismo, scienze della comunicazione, pedagogia, sociologia (punti 2) 

8 Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea breve “vecchio ordinamento” equiparato in 
scienze dell’educazione, scienze del turismo, scienze della comunicazione, pedagogia, sociologia (punti 1) 

9 Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea specialistica “nuovo ordinamento”, nelle discipline 
non previste ai punti 1 e 3 (punti 1) 

10 Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea breve “vecchio ordinamento” equiparato, 
nelle discipline non previste ai punti 2 e 4 (punti 0,5) 

11 Iscrizione all’università in discipline scientifico – ambientali (scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, 
geologiche, ambientali, architettura, beni culturali e paesaggistici, archeologia, scienze dell’educazione, 
pedagogia, sociologi, e altre assimilabili) (punti fino a un max di 0,5 a discrezione della commissione in funzione 
del numero di esami sostenuti) 

12 Altri attestati di qualificazione professionale in materia ambientale non previsti al punto 2, rilasciati ai sensi della 
legislazione in materia di istruzione professionale vigente nelle Regioni italiane (punti 0,5 per ogni attestato fino a 
un max di 1) 

13 Ulteriori titoli formativi quali: diploma professionale di scuola di perfezionamento e/o di specializzazione post 
lauream; partecipazione a praticantati, superamento esami di stato o iscrizione ad albi professionali, abilitazione 
all’insegnamento; altri corsi professionali (a discrezione della commissione) 
(punti 0,5 per ogni titolo, fino ad un max di 1,5) 

14 Partecipazioni a corsi di qualificazione/aggiornamento di almeno 40 ore, su tematiche specifiche in materia 
ambientale (punti 0,5 per ogni corso, fino ad un max di 1) 

15 Partecipazioni a seminari di aggiornamento su tematiche specifiche in materia ambientale (punti 0,25 per ogni 
esperienza, fino ad un max di 0,5) 

18 Esperienza di studio e ricerca nel territorio del PN Val Grande in campo ambientale, documentata e certificata 
(punti 0,75 per ogni esperienza fino a un max di 1,5) 

19  Esperienza di studio e ricerca nelle aree protette e in campo ambientale fuori dal PN Val Grande opportunamente 
documentata e certificata (punti 0,5 per ogni esperienza fino a un max di 1) 

20 Attestato riconosciuto a livello nazionale o regionale di istruttore del Club Alpino Italiano (punti 0,5) 

23 Esperienza certificata di guida turistica (punti 0,25 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 attività fino a 



 

un max di 1,5) 

24 Iscrizione ad Associazioni di categoria negli elenchi del Ministero dello Sviluppo Economico per la professione 
della guida turistica e/o della guida ambientale (punti 0,5) 

25 Appartenenza a delegazioni regionali del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (punti 0,5) 

26 Esperienza certificata come accompagnatore per i campi scuola e/o centri estivi (punti 0,5 per ogni esperienza fino 
a un max di 1,5) 

27 Attività di docenza in corsi di formazione o aggiornamento per insegnanti sulle tematiche dell’educazione 
ambientale (punti 0,5 per ogni esperienza fino a un max di 1) 

28 Esperienza certificata come animatore di gruppi (punti 0,25 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 
esperienze fino a fino a un max di 1,5) 

29 Esperienze lavorative professionali di concetto in aree protette e/o nel settore della conservazione della natura 
(punti 0,5 per ogni esperienza fino a un max di 1) 

30 Esperienze certificate in materia di agriturismo (punti max 0,5) 

31 Esperienze certificate di volontariato in campo ambientale, protezione civile, servizio antincendio, volontariato e 
sorveglianza in aree protette, o altro assimilabile, iscrizione ad associazioni di volontariato ambientale, 
appartenenza a gruppi di particolare utilità sociale (punti 0,25 fino ad un max di 0,5) 

32 Docenze in corsi professionali, di aggiornamento o qualificazione nel campo della formazione ambientale (punti 
0,25 per ogni esperienza fino a un max di 1) 

33 Esperienze lavorative certificate nell’individuazione, realizzazione, manutenzione e ripristino sentieri, esperienze 
lavorative in cantieri scuola e ripristino ambientale (punti 0,25 per ogni esperienza fino a un max di 0,5) 

34 Pubblicazioni a carattere scientifico riguardanti il territorio del PN Val Grande (punti 0,50 per ogni pubblicazione 
fino a un max di 1,5) 

35 Pubblicazioni a carattere divulgativo riguardanti il territorio del PN Val Grande (punti 1 per ogni pubblicazione 
fino a un max di 3) 

36 Pubblicazioni scientifiche o divulgative su tematiche naturalistiche, storiche e culturali non riguardanti il PN Val 
Grande (punti 0,25 per ogni pubblicazione fino a un max di 1) 

37 Pubblicazioni sulle tematiche dell’educazione ambientale e realizzazione di apposite schede tecniche di supporto 
alle attività di educazione ambientale (punti 0,75 per ogni pubblicazione fino a un max di 2,25)  

38 Collaborazione con proloco o agenzie turistiche per attività di front office opportunamente documentata e 
certificata da enti pubblici e/o privati operanti nel settore della durata minima di 40 ore in un anno (punti 0,25 per 
ogni esperienza fino a un max di 0,5) 

39 Esperienze di docenza scolastica (punti 0,25 per ogni esperienza della durata di minimo 7 gg fino ad un max di 1; 
punti da 0,5 a 1 per esperienze di durata superiore, fino ad un max di 2) 

40 Conoscenza e padronanza di una seconda lingua straniera fra inglese, francese, tedesco (massimo punti 2 per ogni 
lingua fino a un massimo di 6 attribuiti a superamento della prova orale oppure a seguito dichiarazione di aver 
conseguito un titolo di studio in un paese in cui la lingua ufficiale sia fra quelle citate) 

41 Conseguimento di un titolo di studio (diploma scuola media superiore o diploma di laurea, Erasmus, master, Phd) 
in un paese in cui la lingua ufficiale è diversa da italiano, inglese, francese, tedesco (punti 0,5) 

42 Residenza da almeno un anno in un comune del PN Val Grande (punti 2) 

43 Altre esperienze (max 2 punti a giudizio insindacabile della commissione)  

Al termine della seconda prova di selezione verrà redatta la graduatoria definitiva cumulando i 

punteggi delle due prove e saranno ammessi a frequentare il corso i primi 20 candidati.  

In caso di parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati con una maggiore esperienza 

come “Guida ambientale nel territorio del Parco Nazionale Val Grande” e in caso di ulteriore 

parità ai candidati che hanno dimostrato di possedere conoscenza e padronanza di una o più 

lingue straniere (punto 3 della tabella “Titoli valutabili”). 

L'ammissione al corso sarà comunicata ai vincitori della selezione a mezzo e-mail. 

 

8) Il Responsabile del Procedimento è il dott Tullio Bagnati, Direttore dell’Ente Parco Nazionale 

Val Grande.  

 



 

9) Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso il Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione della Natura, per le 

finalità di gestione del concorso pubblico e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena la non ammissione al concorso. 

 

10) Eventuali ricorsi sugli esiti delle selezioni dovranno pervenire all'Ente Parco: 

 entro le ore 13,00 dal terzo giorno a partire della data di pubblicazione dell'elenco degli 

ammessi alla prima prova sull'Albo on line dell'Ente; 

 entro le ore 13,00 dal terzo giorno a partire della data di pubblicazione dell'elenco degli 

ammessi alla seconda prova sull'Albo on line dell'Ente; 

 entro le ore 13,00 dal terzo giorno a partire della data di pubblicazione dell'elenco degli 

ammessi al corso sull'Albo on line dell'Ente. 

 

11) Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare tutte le fasi in cui è articolata l'attività 

formativa e per l’ammissione alla valutazione finale per il conseguimento del titolo non 

potranno superare il 10% di assenze del monte ore complessivo (160 ore). Eventuali rinunce al 

corso dovranno essere formalizzate almeno 5 giorni prima dell’inizio dello stesso. Nell’ipotesi 

di rinuncia successiva, fatti salvi gravi e comprovati motivi, l’Ente Parco applicherà un equo 

indennizzo al partecipante rinunciatario pari ad € 1.000,00. 

 

12) Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale con una commissione 

composta da 3 membri. La data e il luogo verranno comunicati agli interessati all’indirizzo 

comunicato nella domanda di partecipazione. 

 

13) Coloro che saranno giudicati idonei avranno diritto al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo 

di “Guida del Parco Nazionale Val Grande” da parte dell’Ente Parco, ai sensi del comma 5, 

dell’art. 14, della Legge Quadro sulle Aree Protette n° 394/91, previa stipula di un’apposita 

convenzione. Tale convenzione prevederà, tra le altre cose, anche il possesso di una polizza 

assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità diretta e/o indiretta verso terzi 

(partecipanti alle attività). Il rilascio del titolo e la stipula della convenzione non comportano 

l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato con l’Ente Parco.  

 

14) A conclusione del corso l’Ente Parco, in collaborazione con l’Istituto Pangea onlus, 

predisporrà una graduatoria delle nuove guide che terrà conto del punteggio conseguito nelle 

procedure di selezione per l’ammissione al corso, della valutazione da parte dello staff docente 

del rendimento e della partecipazione durante l’azione formativa nonché della valutazione della 

prova d’esame finale.  

I nuovi titolati andranno a far parte di un albo corredato da una “griglia di competenze delle 

singole Guide Parco” al fine di consentire all’Ente il reclutamento di professionalità idonee ai 

diversi servizi che lo stesso intenderà offrire ai fruitori del Parco. La griglia in particolare terrà in 

considerazione la graduatoria generale, la padronanza di una o più delle lingue straniere valutate 

(inglese/francese/tedesco) e ogni altra competenza specifica ritenuta utile in funzione delle 

attività di educazione, comunicazione e promozione dell’Ente Parco. 

Tale albo delle Guide del Parco includerà anche le guide che hanno conseguito il titolo nel 2002 

che ne faranno specifica domanda all’Ente Parco. Queste Guide Parco dovranno:  



 

 formulare richiesta scritta di inserimento nell’albo  delle guide comunicando altresì i loro 

dati aggiornati: indirizzo di residenza, indirizzo di domicilio (qualora differente da 

quello di residenza), indirizzo di posta elettronica presso il quale devono essere 

indirizzate comunicazioni relative alla presente procedura, recapiti telefonici e quanto 

altro ritenuto utile; 

 inviare all’Ente un curriculum aggiornato e redatto secondo lo schema allegato al 

presente bando (allegato B) descrivendo in generale le attività svolte dal conseguimento 

del titolo a tutto il 2017 e dettagliando in particolare per gli ultimi 6 anni almeno 5 

attività/anno come guida/educatore ambientale/ricercatore, riportando in particolare: 

luogo, tipologia, il soggetto che l'ha promossa, gestita, finanziata, destinatari, durata 

(mezza/intera giornata/altro), il ruolo svolto, se è stata svolta a titolo professionale 

(dimostrabile, in caso di richiesta da parte dell’Ente Parco, attraverso idonea 

documentazione fiscale) o in regime di volontariato (certificabile, in caso di richiesta da 

parte dell’Ente Parco, da chi l’ha organizzata/promossa, dai destinatari o in caso di 

impossibilità attraverso dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000);  

 partecipare obbligatoriamente al modulo “PNVG: dall’istituzione ai recenti Piani di 

Gestione” di 8 ore gestito dal personale del Parco che si configura per loro come un 

momento di aggiornamento su programmi, progetti e strategie dell’Ente; 

 se interessate, di voler sostenere la prova di conoscenza e padronanza della/e seguente/i 

lingua/e inglese/francese/tedesco per ottenere il relativo punteggio da cumulare a quello 

ottenuto dalla valutazione del curriculum, oppure dichiarare di aver conseguito un titolo 

di studio (diploma scuola media superiore o diploma di laurea, Erasmus, master, Phd) in 

un paese in cui la lingua ufficiale è l’inglese, il francese o il tedesco per esserne 

esonerati; 

 stipulare l’apposita convenzione che prevederà, tra le altre cose, anche il possesso di una 

polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità diretta e/o indiretta verso 

terzi (partecipanti alle attività).. 

 

15) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni 

legislative, regolamentari nazionali. 

 

IL FACSIMILE DELLA DOMANDA E DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DEL 

PARCO www.parcovalgrande.it E PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE PARCO. 

 

 
F.to     IL DIRETTORE 

Dott. Tullio Bagnati 
 


