
Avviso esplorativo - Pre-candidature al Corso di qualificazione 

“Guida esclusiva del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria” 

Indagine ricognitiva 

 

L’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, in esecuzione dell’articolo 14, comma 5, della Legge 

Quadro sulle aree protette n. 394/91, intende organizzare un apposito corso di qualificazione professionale 

finalizzato al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale di Pantelleria” ed alla 

successiva istituzione dell’Albo delle Guide Ufficiali del Parco. 

Al fine di acquisire contezza sulla consistenza e caratteristiche degli operatori del settore e 

determinare la più idonea configurazione tecnico-organizzativa del corso e tarare il grado di 

approfondimento delle principali tematiche di interesse e qualificazione, si invitano i soggetti 

interessati al rilascio dell’attestazione ed in possesso dei requisiti di seguito specificati ad inoltrare la 

propria pre-candidatura per la frequenza del corso di qualificazione e l’esame di ammissione all’Albo 

delle Guide Esclusive del Parco redigendo l’apposita domanda ed inviandola all’indirizzo email 

info@parconazionalepantelleria.it entro il giorno 23/04/2019. 

L’accesso al corso sarà riservato alle guide in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di stato appartenente all’Unione Europea in possesso dei requisiti prescritti 

dall’art.3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n° 174; ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

b) maggiore età; 

c) assenza di condanne penali e l’inesistenza di procedimenti penali in corso; 

d) diploma di scuola media superiore; 

e) il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

 

1. titolo di “guida turistica”, “guida subacquea”, “guida alpina”, “guida speleologica”, “guida 

vulcanologica”, rilasciato ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. 

 

2. attestato di partecipazione a corsi per guide ambientali e naturalistiche di durata minima non 

inferiore alle 400 ore e superamento di esame finale, rilasciato ai sensi della legislazione in 

materia di istruzione professionale vigente nella Regione Siciliana. 

 

3. attestato di partecipazione al corso AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali 

Escursionistiche con superamento esame finale di ammissione ad AIGAE e/o iscrizione al 

Registro Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche. 

  



4. aver svolto nel territorio del Parco Nazionale di Pantelleria attività circostanziata di guida 

ambientale ai sensi della L. 04/2013 dimostrabile fiscalmente negli ultimi tre anni. 

 

Il corso avrà una durata massima di circa 150 ore con lo sviluppo di moduli relativi a tematiche 

ritenute indispensabili per la funzione di Ufficialità riconosciuta dall’Ente Parco riguardanti in 

generale: 

 

- Il Parco di Pantelleria: finalità istitutive, caratteristiche gestionali, funzionali e regolamentari; 

- Principali emergenze dell’area protetta; 

- Conduzione in sicurezza: rischi e pericoli presenti nell’area di Parco e modalità di riduzione 

del rischio, tecniche di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare. 

 

Alla fine del corso in seguito al superamento dell’esame finale i partecipanti potranno richiedere 

l’iscrizione, previa sottoscrizione di apposita convenzione, all’Albo Ufficiale delle Guide Esclusive 

del Parco. Il rilascio del titolo e la stipula della convenzione non comporteranno l’instaurarsi di alcun 

rapporto di lavoro subordinato con l’Ente Parco. 

 

L’Albo verrà opportunamente pubblicizzato, divulgato ad istituzioni, enti, associazioni ed Agenzie e 

promosso sui mezzi di comunicazione del Parco con l’apertura di un’apposita sezione del Sito web 

dell’Ente rivolta agli escursionisti e visitatori. 

 

L’Albo verrà inoltre utilizzato dall’Ente Parco per il reclutamento, con modalità di rotazione e trasparenza, di 

professionalità idonee ai diversi servizi che lo stesso intenderà offrire ai fruitori del Parco. 

  


