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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 DOLOMITI BELLUNESI” 
 

In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 22 del 24 febbraio 2020, l’Ente Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della Legge Quadro sulle aree 
protette n. 394/91 e ss.mm.ii., bandisce una selezione pubblica 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 Dolomiti 
Bellunesi”. 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. 
 

3) Il corso avrà una durata complessiva di 130 ore di lezioni teorico-pratiche così distribuite: 
 

I parte – generale: complessivamente 100 ore di didattica.  
Prevede lezioni teorico-pratiche di 8 ore giornaliere dal lunedì al sabato con un calendario da 
definire nel periodo tra il 5 e il 24 ottobre 2020. 
Questa parte del corso è articolata in 3 moduli:  

- “introduttivo-motivazionale” finalizzato principalmente a fornire un quadro generale 
sul corso, a fare chiarezza sugli obiettivi didattici e formativi attesi, ad attivare 
processi di socializzazione utili sia a creare condizioni ottimali per il training, sia a 
far riflettere i partecipanti sul ruolo che il lavoro di gruppo e corrette dinamiche di 
comunicazione possono avere nello svolgimento della propria attività e l’importanza 
di saperle attivare e gestire correttamente, ad analizzare il significato e l'evoluzione 
del concetto di conservazione a livello globale, illustrando le risposte elaborate dalla 
comunità scientifica internazionale riguardo alla gestione dello sviluppo socio-econo-
mico e della tutela della biodiversità nei parchi;  

- “tecnico-professionale” finalizzato a fornire la preparazione tecnica specifica per 
l’esercizio della professione di “guida del parco” attraverso la trattazione di diversi 
argomenti fra i quali: teoria e tecnica della comunicazione, dinamiche di gruppo, 
storia, principi e metodi dell’interpretazione naturalistica ed ambientale, educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile e suo rapporto con l’interpretazione 
ambientale. Il modulo affronta anche il ruolo dell’interpretazione nella pianificazione 
delle aree protette e analizza i principali strumenti e mezzi d’interpretazione necessari 
per lo svolgimento della professione mettendo in pratica tecniche e metodologie 
proprie dell’Interpretazione con esercitazioni didattiche e simulazioni. In questo 
modulo si affronteranno anche i principi basilari della sicurezza dei visitatori di 
un’area protetta; 



 

 

 

- “modulo addestrativo” destinato all’addestramento alla professione di guida ed 
interprete ambientale e all’applicazione pratica degli strumenti operativi forniti nei 
moduli precedenti attraverso ulteriori esercitazioni, simulazioni e lavori di gruppo, 
elaborati individuali tutti finalizzati ai “project works” che saranno oggetto 
dell’esame finale di valutazione. 

 
II parte – specialistica: complessivamente 30 ore di didattica.  
Prevede lezioni teorico-pratiche ed attività sul campo con un calendario e un orario da 
definire nel periodo tra il 25 ottobre e il 12 novembre 2020. 
Questa parte del corso è dedicata all’approfondimento delle conoscenze del territorio e dei 
programmi e progetti di tutela del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
La partecipazione alla parte specialistica del corso è obbligatoria anche per le guide che 
hanno conseguito il titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi” nell’anno 2002 per le quali la stessa si configura come momento di aggiornamento 
(vedi art.14). 

 

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. diploma di laurea specialistica o ciclo unico (vecchio ordinamento) in discipline 
scientifico-ambientali (scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, geologiche, 
ambientali, architettura, beni culturali e paesaggistici, archeologia e altre assimilabili), ed 
altre equiparabili per legge; 

II. titolo di “aspirante guida alpina”, “guida alpina”, “accompagnatore di media 
montagna”; 

III. attestato di partecipazione a corsi per accompagnatori naturalistici o guide ambientali 
escursionistiche (o figure assimilabili), di durata minima non inferiore alle 300 ore o 
superamento di esami per le stesse figure previsti da normative regionali; 

IV. 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 entro e non oltre le ore 12.00 del 16 marzo 2020 alla sede 
legale ed amministrativa dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Piazzale Zancanaro, 1 - 
32032 Feltre (BL). 
 
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. È 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, 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 DOLOMITI BELLUNESI”, dovrà avvenire entro il termine perentorio sopra 
indicato, 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. È consentito anche l’invio a mezzo PEC all’indirizzo: 
entepndb@postecert.it con la dicitura in oggetto “RICHIESTA PARTECIPAZIONE 
SELEZIONE PER AMMISSIONE CORSO PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED 
ESCLUSIVO DI GUIDA DEL PNDB”; in questo caso l’indirizzo PEC da cui si spedisce la 
documentazione deve obbligatoriamente appartenere al 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 dalla 
selezione. 



 

 

 

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: conoscenza del territorio del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi nei sui aspetti fisici, naturalistici, storici, culturali, artistici, architettonici, 
archeologici, antropologici, elementi di base di scienze naturali, di ecologia, di rapporti con il 
pubblico, di sicurezza dei visitatori nella conduzione di attività in ambiente naturale, di aree 
naturali protette e loro normative. Il test si effettuerà in una idonea sede messa a disposizione 
dall’Ente Parco.  
Il test sarà composto complessivamente da 30 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 18/30. 
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 a partire dalla tarda mattinata-pomeriggio del giorno successivo la prova scritta 
(1 aprile 2020). 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, e il luogo in cui la stessa si svolgerà saranno pubblicati sull'Albo on line dell'Ente. La 
prova scritta si terrà il giorno 31 marzo 2020. 

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 18/30, 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 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) 

2 Titolo di aspirante guida alpina, guida alpina, accompagnatore di media montagna (punti 2) 

3 Attestato di partecipazione a corsi per Accompagnatori naturalistici o Guide ambientali escursionistiche (o figure 
assimilabili), di durata minima non inferiore alle 300 ore o superamento di esami per le stesse figure previsti da 
normative regionali (punti 2) 

4 Esperienza certificata di guida ambientale nel territorio del PN Dolomiti Bellunesi (punti 1 per ogni anno in cui 
siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 6) 

5 Esperienza certificata di guida ambientale fuori dal territorio del PN Dolomiti Bellunesi (punti 0,5 per ogni anno 
in cui siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 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 7 (punti 1) 

10 Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea breve “vecchio ordinamento” equiparato, 
nelle discipline non previste ai punti 6 e 8 (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 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) 

13 Altri attestati di qualificazione professionale in materia ambientale non previsti al punto 3, 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) 

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) 

16 Esperienza di attività di educazione ambientale rivolta al mondo della scuola in aula e sul campo (0,75 punti per 
ogni anno in cui siano state svolte almeno 3 esperienze fino a un max di 3) 

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

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

19 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) 

20 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) 

21 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) 

22 Esperienze di 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) 

23 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) 

24 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) 

25 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) 

26 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) 

27 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) 

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

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

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

31  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) 

32 Pubblicazioni a carattere scientifico riguardanti il territorio del Dolomiti Bellunesi (punti 0,50 per ogni 



 

 

 

pubblicazione fino a un max di 1,5) 

33 Pubblicazioni a carattere divulgativo riguardanti il territorio del PN Dolomiti Bellunesi (punti 1 per ogni 
pubblicazione fino a un max di 3) 

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

35 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)  

36 Conoscenza e padronanza di una seconda lingua straniera fra inglese, francese, tedesco (punti 1,5 per ogni lingua 
fino a un massimo di 4,5 attribuiti a superamento della prova orale o a seguito dichiarazione di aver conseguito 

un titolo di studio in un paese in cui la lingua ufficiale  sia fra quelle citate di cui al punto 7 del presente bando)  

37 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) 

38  Certificato di BLSD-IRC (punti 0,25) 

39 Residenza da almeno un anno in un comune del PN Dolomiti Bellunesi (punti 2) 

40 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 Dolomiti Bellunesi” (punto 4 titoli 
valutabili) e in caso di ulteriore parità ai candidati che hanno dimostrato di possedere 
conoscenza e padronanza di una o più lingue straniere.  

L'ammissione al corso sarà comunicata ai partecipanti a mezzo e-mail. 
 

8) Il Responsabile del Procedimento è il dottor Enrico Vettorazzo dell’Ente Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi.  
 

9) Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Ente Parco 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) 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 (130 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. 
 

11) Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale con una 
commissione composta da 3 membri. La data e il luogo dell’esame verranno comunicati agli 
interessati all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione. 
 

12) Coloro che saranno giudicati idonei avranno diritto al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo 
di “Guida del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” da parte dell’Ente Parco, ai sensi del comma 
5, dell’art. 14, della Legge Quadro sulle Aree Protette n° 394/91, previa stipula dell’apposita 
convenzione allegata (Allegato C) che prevede, 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 o di collaborazione con l’Ente Parco. 



 

 

 

 
13) 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 elenco 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 elenco 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’elenco 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 2019 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 alla seconda parte specialistica del corso (30 ore); 

• 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 allegata (allegato C) che prevede, 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). 

 

14) 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.dolomitipark.it E PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE PARCO. 

 
IL DIRETTORE F.F. 

Dott.ssa Simonetta Dalla Corte



 

 

 

Allegato A 
facsimile di domanda (in carta semplice) 
 

Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi  
Piazzale Zancanaro, 1 

 32032 Feltre (BL) 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione per il corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di 
“Guida del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 
selezione specificata in oggetto e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

- di essere nato/a a _________________________ il ______________ e di essere residente a 
_________________________________________________Prov. _______ c.a.p. ________ Via 
___________________________________________________________________ dall’anno__________ 
tel. _______________e-mail/PEC;_________________________________________________________ 

- di essere cittadino/a italiano/a; ovvero di appartenere ad uno stato dell’Unione Europea; 
- di godere dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo del Comune__________________; ovvero di 

non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero di avere 
riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del codice penale) 
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

 
- di possedere almeno uno dei requisiti di cui al punto 5.E del bando (specificare per 5.E.I: disciplina, se 

vecchio ordinamento o nuovo, luogo e anno di conseguimento e votazione; per 5.E.II: titolo, luogo e anno 
di conseguimento e durata in ore del percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo; per 

5.E.III: titolo corso, soggetto realizzatore, Regione di riferimento, durata in ore ed eventuale votazione 
conseguita; per 5.E.IV: una descrizione dettagliata per gli ultimi 3 anni di almeno 5 attività/anno 
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); 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 

- di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle attività della figura professionale oggetto della 
selezione; 

 
- di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore 

_______________________________, conseguito il ______ con voto __________ presso 
___________________________________________ 

 
 
- di voler sostenere la prova di conoscenza e padronanza della/e seguente/i lingua/e: 
 

□ INGLESE □ FRANCESE □ TEDESCO; 
 
OPPURE 
 

- 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  

 
□ INGLESE □ FRANCESE □ TEDESCO 



 

 

 

 
- L’indirizzo (se diverso da quello di residenza) al quale devono essere indirizzate comunicazioni relative 

alla presente selezione_____________________________________________________ e, per lo stesso 
motivo, l’indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________; 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica, 
sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla omessa comunicazione. 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
dichiara che quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei 
prescritti documenti se verranno richiesti come previsto dall’avviso stesso. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso puntuale visione dell’avviso di selezione e di accettarlo senza riserva 
alcuna. 
Il/la sottoscritto/a autorizza l'Ente Parco al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza per ogni 
finalità o esigenza connessa allo svolgimento delle prove concorsuali ed alla successiva eventuale costituzione di 
rapporto d'impiego, secondo quanto indicato al punto 13 del bando di concorso. 
 
_______________ lì __________ 

                               In fede  
                (firma autografa o digitale) 

                                                                                                      .................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
allegati:  
 - curriculum vitae et studiorum (redatto secondo lo schema allegato B); 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

 



 

 

 

Allegato B 

 

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 DOLOMITI BELLUNESI” 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ________________________ 

residente in _________________________________________________________________ 

Via __________________________________ n. ______ 

 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e 
decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi 
del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della formulazione della graduatoria – seconda 
fase: 
 

 Titoli valutabili 
 
N.B.: istruzioni per la compilazione 
 
- Il candidato dovrà indicare solamente i titoli in possesso tra quelli di seguito indicati, raggruppando sotto 

ogni punto i titoli relativi al punto stesso. 
 

- Per ognuno dei titoli di cui si è in possesso o per ogni esperienza fatta occorre fornire una descrizione 
dettagliata. In particolare, per ogni tipo di corso, iniziativa o attività svolta, indicare il soggetto che l'ha 
promossa, gestita, finanziata, la durata in ore e/o giorni, il ruolo svolto dal candidato ecc. Dettagliare le 

esperienze possedute nei diversi anni richiesti e almeno nel numero minimo indicato, riportando in 
particolare: luogo, tipologia, il soggetto che l'ha promossa, gestita, finanziata, destinatari, durata 
(mezza/intera giornata/altro) ecc. 

 

L’Ente Parco e la Commissione che effettuerà le selezioni, si riservano di richiedere la produzione, in originale 
o in copia autenticata a norma di legge, di parte o di tutti i titoli dichiarati nel presente curriculum vitae et 
studiorum. Per le attività svolte nell’esercizio della professione di guida e/o di educatore e/o di ricercatore, 

qualora richiesta, dovrà essere esibita la relativa documentazione fiscale. Per le attività svolte in regime di 
volontariato, qualora richiesta, si dovrà produrre un’idonea autocertificazione contenente descrizione 
dettagliata dell’attività, destinatari, soggetto promotore, durata, ruolo svolto ecc 

1 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) 

2 Titolo di aspirante guida alpina, guida alpina, accompagnatore di media montagna (punti 2) 

3 Attestato di partecipazione a corsi per Accompagnatori naturalistici o Guide ambientali escursionistiche (o figure 
assimilabili), di durata minima non inferiore alle 300 ore ore o superamento di esami per le stesse figure previsti 
da normative regionali (punti 2) 

4 Esperienza certificata di guida ambientale nel territorio del PN Dolomiti Bellunesi (punti 1 per ogni anno in cui 
siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 6) 

5 Esperienza certificata di guida ambientale fuori dal territorio del PN Dolomiti Bellunesi (punti 0,5 per ogni anno 
in cui siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 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 7 (punti 1) 

10 Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea breve “vecchio ordinamento” equiparato, 
nelle discipline non previste ai punti 6 e 8 (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 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) 

13 Altri attestati di qualificazione professionale in materia ambientale non previsti al punto 3, 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) 

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) 

16 Esperienza di attività di educazione ambientale rivolta al mondo della scuola in aula e sul campo (0,75 punti per 
ogni anno in cui siano state svolte almeno 3 esperienze fino a un max di 3) 

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

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

19 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) 

20 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) 

21 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) 

22 Esperienze di 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) 

23 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) 

24 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) 

25 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) 

26 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) 

27 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) 

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

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

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

31  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) 

32 Pubblicazioni a carattere scientifico riguardanti il territorio del Dolomiti Bellunesi (punti 0,50 per ogni 
pubblicazione fino a un max di 1,5) 



 

 

 

33 Pubblicazioni a carattere divulgativo riguardanti il territorio del PN Dolomiti Bellunesi (punti 1 per ogni 
pubblicazione fino a un max di 3) 

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

35 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)  

36 Conoscenza e padronanza di una seconda lingua straniera fra inglese, francese, tedesco (punti 1,5 per ogni lingua 
fino a un massimo di 4,5 attribuiti a superamento della prova orale o a seguito dichiarazione di aver conseguito 

un titolo di studio in un paese in cui la lingua ufficiale sia fra quelle citate di cui al punto 7 del presente bando)  

37 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) 

38  Certificato di BLSD-IRC (punti 0,25) 

39 Residenza da almeno un anno in un comune del PN Dolomiti Bellunesi (punti 2) 

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

 
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum vitae, per i dati contenuti e per gli 
incarichi svolti, corrisponde al vero. 
 

Ai sensi della L. n. 657/96 il/la sottoscritto/a autorizza l'Ente ad utilizzare i propri dati personali 
limitatamente alle operazioni relative all'espletamento del corso in oggetto della presente 
domanda. 
 
 
_______________ lì __________ 
                                                                                             In Fede 
                                                                                    (firma autografa o digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Allegato C 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA  
L’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 

 E LA GUIDA PARCO 
 
Premesso che: 
 

- l’art. 14 comma 5 della L. 394/91 prevede, tra le “iniziative per la promozione 
economica e sociale”, l’organizzazione “di speciali corsi di formazione al termine dei 
quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco”; 

- l’Ente Parco ha affidato all’Istituto Pangea di Sabaudia (LT) l’organizzazione e gestione 
di un corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo 
di “Guida del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” da svolgere nel corso dell’anno 2020; 

- l’Ente Parco ha approvato il bando per la partecipazione al corso e lo schema della 
presente convenzione; 

 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 
 
tra l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, rappresentato da __________________________   
 
e la Guida Parco _______________________________________________________________ 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Colui che acquisisce il diritto, ai sensi del comma 5 dell’art. 14 della legge 394/91, al rilascio del 
titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, è iscritto d’ufficio 
nell’Elenco delle Guide del Parco, istituito, regolato e tenuto a cura dell’Ente Parco ed è 
autorizzato, organizzandosi in forma autonoma e nel rispetto delle leggi, ad esercitare l’attività. 
 
Insieme al rilascio del titolo, l’Ente Parco fornisce un tesserino di riconoscimento che la Guida 
ha l’obbligo di utilizzare ed esibire nell’esercizio della sua attività. 
 
L’Ente Parco si impegna a rendere pubblico l’Elenco delle Guide, a divulgarlo presso istituzioni, 
enti, associazioni ed agenzie, promuovendone la conoscenza attraverso gli organi 
d’informazione e mettendolo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
 
La Guida, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta: 

• richiesta scritta di rinnovo di iscrizione nell'elenco; 
• relazione dettagliata delle attività svolte nell'anno precedente contenente 

informazioni su: 
numero di visite effettuate, numero di persone accompagnate ripartite per tipologie 
(pubblico indifferenziato, scolaresche, stranieri, altro), aree e percorsi del parco in cui 
si sono svolte le attività e ogni altra informazione che si ritenga possa essere utile 
all'Ente Parco per fini documentali e statistici. La relazione dovrà contenere anche 
informazioni circa eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento frequentati 
attinenti ai campi d'azione della guida, dell'interprete ambientale e dell'educatore 
ambientale; 

• comunicazione dei propri recapiti aggiornati, in particolare quelli telefonici, e il 
proprio tariffario. 

 



 

 

 

L’Ente Parco, entro il mese di febbraio di ogni anno, effettua la verifica della documentazione 
presentata e aggiorna l'Elenco eliminando i nominativi delle guide che non abbiano presentato la 
suddetta documentazione fino ad eventuale nuova richiesta. 

 
La Guida ha l’obbligo di possedere una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da 
responsabilità diretta e/o indiretta verso terzi (partecipanti alle attività). 
 
La Guida ha l’obbligo, previo compenso pattuito volta per volta in base alle prestazioni richieste, 
di fornire il proprio servizio a chiunque ne faccia richiesta, anche attraverso gli uffici dell’Ente 
Parco, ed ha l'obbligo di attenersi alla normativa fiscale vigente. 

 
La Guida ha l’obbligo di tenere comportamenti consoni alla sua funzione e adeguati ai compiti 
che è tenuta a svolgere. 
 
La Guida si impegna a rispettare e a tutelare il territorio del Parco, a svolgere azioni di 
informazione, di educazione ambientale, a segnalare fenomeni di degrado o di pericolo, a tenere 
costanti contatti con l’Ente Parco, a rendersi disponibile a partecipare ogni qualvolta l’Ente 
Parco organizzi iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, 
ambientale e culturale del territorio. 
 
In caso di gravi comportamenti scorretti nei confronti dei visitatori accompagnati o lesivi della 
funzione istituzionale dell’Ente Parco e del patrimonio naturalistico, ambiente e culturale del 
territorio, l’Ente Parco a seguito di acquisizione, in contraddittorio, di prove documentali e certe, 
può revocare il titolo alla Guida risultata responsabile e cancellarne il nominativo dall’Elenco. 
 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di modificare, integrare od emendare, in qualsiasi momento, la 
presente convenzione. 

 
 

      Per l’Ente Parco                    La Guida Parco 
 
_______________________     ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


