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AVVISO PUBBLICO 
DIRETTO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL RI CONOSCIMENTO 
DEL TITOLO UFFICIALE DI GUIDA DEL PARCO NAZIONALE D ELL’APPENNINO 

TOSCO EMILIANO. 
 

VERSIONE RETTIFICATA ED INTEGRATA 
 

 
 

ART. 1 FINALITA’ 
 
Si comunica che, al fine di incentivare la fruizione ambientale consapevole del territorio del 
Parco Nazionale e della Riserva di biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano, si è ritenuto 
opportuno dare attuazione alla previsione di cui all’art 14, comma 5 della Legge 394/1991 con 
l’organizzazione di un corso di formazione per il riconoscimento del titolo ufficiale di guida del 
Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano, che confluiranno in apposito elenco da 
pubblicarsi sul siti istituzionale del Parco.  L'elenco sarà formato dalle Guide che decideranno di 
aderire al presente bando, che s' impegneranno a seguire lo specifico Corso di Formazione 
obbligatorio sulle caratteristiche del territorio dell'Appennino tosco emiliano e che aderiranno 
alla fase 2 della Carta europea del Turismo sostenibile attuata dal Parco 

 
 

ART. 2 REQUISITI DEI BENEFICIARI 
 

a) Per la Guide Ambientali Escursionistiche: disporre dell’attestazione di idoneità alla 
professione da parte di Provincia o Regione Italiana e/o aderire ad una associazione 
professionale riconosciuta dal MISE (ex L. 4 del 2013) ovvero disporre di titolo professionale 
valido ai sensi della legge L. 4 del 2013; 
 

b) Per le Guide Alpine e Aspiranti Guide Alpine: abilitazione tecnica alla professione di Guida 
Alpina o di Aspirante iscrizione all’albo ai sensi della legge nazionale 6/89; la Guida Alpina 
o Aspirante in possesso dei requisiti dovrà presentare richiesta presso il Parco e frequentare il 
corso organizzato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano; 

 
c) Per la Guida Turistica: abilitazione alla professione rilasciata da parte di Provincia o Regione 

Italiana; la GT in possesso dei requisiti dovrà presentare apposita richiesta presso il Parco e 
frequentare il corso organizzato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano; 

 
d) Per i Maestri di sci: abilitazione alla professione di maestro e iscrizione al relativo Albo ai 

sensi della Legge 81/1991; 
 

ART. 3 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE C ANDIDATURE 

Il format debitamente compilato in ogni sua parte, da consegnare con la dicitura “Guide del Parco 
nazionale dell’Appennino tosco emiliano”, congiuntamente al documento di identità in corso di 
validità del candidato e: 
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• per le GAE: attestato di abilitazione all'esercizio della professione o tesserino di riconoscimento 
rilasciato da Comune, Provincia o Regione o tessera associativa di associazione professionale 
riconosciuta dal MISE con certificazione del rinnovo per l’anno in corso ovvero titolo 
professionale valido ai sensi della legge L. 4 del 2013; 

• per le GT: attestato di abilitazione all'esercizio della professione o tesserino di riconoscimento 
rilasciato da Comune, Provincia o Regione; 

• per le GA e aspiranti GA: tesserino di riconoscimento rilasciato da collegio regionale e 
provinciale, fronte e retro con evidenziazione dell’anno di rinnovo; 

• per i maestri di sci: abilitazione professionale rilasciata ai sensi e per gli effetti della Legge 
81/1991; 

      dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 14 giugno 2020 presso l’Ente Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, mediante e-mail agli indirizzi info@parcoappennino.it e 
promozione@parcoappennino.it. Non saranno prese in considerazione le e-mail pervenute al 
protocollo dell’Ente dopo le 12.30 del giorno 14 giugno 2020. 

La modulistica per presentare la propria candidatura è scaricabile dai siti www.parcoappennino.it e 
www.mabappennino.it.” 

 
 
 

ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE E PROCEDURA DI PUBBLI CAZIONE 
DEI DATI 

 
Gli elenchi delle Guide del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano, saranno pubblicati sul 
sito web istituzionale dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano entro 10 giorni 
dalla conclusione del corso di formazione. 
Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano pubblica sul suo sito www.parcoappennino.ite 
su quello della Riserva di Biosfera Unesco www.mabappennino.it l'elenco delle Guide del Parco 
nazionale dell’Appennino tosco emiliano che hanno terminato il percorso formativo - organizzato 
dall'Ente stesso - destinato ai professionisti già abilitati come da programma in allegato che avranno 
partecipato almeno all’80% degli incontri calendarizzati, ovvero a 5 incontri, tutti differenti per 
tematiche trattate, sui 6 totali previsti dal programma, nella sessione di giugno o nella seconda 
sessione di ottobre/novembre 2020. 

 
ART. 5 PRESCRIZIONI ALLE LEZIONI 

 
E’ obbligatoria la preiscrizione ad ogni lezione, con comunicazione via e-mail almeno 3 giorni 
prima della lezione in calendario, all’indirizzo e-mail promozione@parcoappennino.it. 
Le lezioni avranno luogo a partire da venerdì 17 giugno, dalle ore 17:30, avranno una durata di 2 
ore ciascuna, si svolgeranno in videoconferenza su piattaforma che sarà indicata con specifica 
comunicazione e-mail successiva, con il seguente calendario e argomenti: 

 
• 17 giugno: il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e la Riserva di Biosfera 

Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano; 
• 23 giugno: Flora e fauna d’Appennino e i progetti Life del Parco; 
• 29 giugno: Cenni di geomorfologia d’Appennino e strumenti per la sua comunicazione; 
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• 7 luglio: Paesaggi alimentari tra Emilia e Toscana; 
• 13 luglio: Vie storiche, pievi, castelli, raccontare il territorio; 
• 16 luglio: Il Parco e la Carta Europea del Turismo Sostenibile per ripartire. 

 

Chiunque eserciti la professione di Guide del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano deve 
garantire il rispetto di tutte le prescrizioni di Legge, ivi compresa quella relativa alla fruizione 
dell’Area protetta. 
L’Ente Parco si limita a pubblicare detti elenchi sul proprio sito istituzionale, rimandando alle 
Guide ogni decisione in merito al prezzo e ogni altra modalità di svolgimento e organizzazione di 
ogni singola escursione e/o guida. 
L’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a persone o cose causate da dalle Guide del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano 
nell’ambito della propria attività professionale, condotta nel territorio tutelato dal Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano. 
Gli elenchi in questione non sono esclusivi e in ogni caso non viene pregiudicato il diritto delle 
Guide Ambientali Escursionistiche, delle Guide Alpine e delle Guide Turistiche non facenti parte 
degli elenchi, realizzati con il presente bando, ad operare presso il territorio del Parco. 

 
 
           ART. 6 – FORMAZIONE CONTINUA 
 

Le Guide del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano dovranno partecipare, pena 
cancellazione da tale elenco, a corsi e/o incontri periodici di approfondimento e aggiornamento su 
particolari tematiche legate al territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 
complementari e integrate alla conoscenze già acquisite con gli esami di abilitazione per Guide, 
nonché sulle strategie intraprese dal Parco nell’ambito del piano di gestione della Riserva di 
Biosfera Unesco e nella Carta Europea del Turismo Sostenibile. Le convocazioni saranno effettuate 
tramite comunicazioni sul sito www.parcoappennino.it e www.mabappennino.it nella sezione news. 

 

ART. 7 - COLLABORAZIONE 
 

Le Guide del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano si impegnano a collaborare con le 
strutture del Parco nelle azioni di comunicazione all’uopo individuate per una migliore sostenibilità 
e fruizione del turista. 
 
ART. 8 - ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E SPILLA DISTI NTIVA 
 
Al termine del corso di formazione per il riconoscimento del titolo ufficiale di guida del Parco 
nazionale dell’Appennino tosco emiliano, ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione 
unitamente a spilla distintiva di Guida del Parco 

 
 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Caterina Bertolini, funzionaria del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano - tel 0585947200 - email: caterina.bertolini@parcoappennino.it. 

 

ART. 10 INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E S UI DIRITTI DEL 
DICHIARANTE - D.LGS. 196/2003 “CODICE SULLA PRIVACY ” 
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Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle informazioni fornite 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni non 
veritiere. 

Il trattamento dei dati personali forniti, in base al D.Lgs. n. 196/2003, è finalizzato all’inserimento 
del nominativo e dei contratti delle Guide Ambientali Escursionistiche, Guide Alpine e /o Guide 
Turistiche, all’interno del sito web dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 
www.parcoappennino.it e della Riserva Uomo e Biosfera Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano 
www.mabappennino.it 

 

In qualsiasi momento l’ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano si riserva il diritto di 
modificare la denominazione del link nel quale saranno pubblicati gli elenchi in oggetto o di 
inserire detti elenchi anche in altre pagine del proprio sito istituzionale. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano. 

 
Il presente avviso pubblico allegato al Decreto Presidenziale n. 18 del n. 25.05.2020 del viene 
pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente sul sito istituzionale dell’Ente Parco www.parcoappennino.it 
per 15 giorni consecutivi a far data dal 25.05.2020. 

 
 

                                                                                                                IL RESPONSABILE 
F.to Dott.ssa Caterina Bertolini 


