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AVVISO PUBBLICO 
 

rivolto a guide naturalistiche, ambientali / Guide del Parco e guide turistiche 
 
L’Ente Parco, nell’ambito delle sue finalità istitutive, mirate a promuovere l’incremento della cultura 
naturalistica, l’educazione ambientale e la formazione, nonché lo sviluppo socio-economico del 
territorio, intende mettere a disposizione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata alle 
guide naturalistiche, ambientali / Guide del Parco ed alle guide turistiche, che organizzano sul 
territorio attività ed iniziative conformi agli scopi dell’Area Protetta, n. 25 banner da cui i visitatori 
possono attingere le informazioni ed i contatti necessari. 
 
Il banner prevede la foto del soggetto e/o il logo dell’associazione a cui appartiene, i dati di contatto 
forniti, il curriculum professionale dell’interessato ed il relativo calendario degli eventi e delle 
iniziative proposte all’interno del territorio dell’area protetta (di seguito il link 
http://www.parcomontisimbruini.it/guideparco.php per capire esattamente di cosa si tratti).  
 
Le singole pagine dovranno essere aggiornate tempestivamente, previo inserimento, da parte degli 
interessati, di nuove informazioni e programmi di attività, preventivamente validati dall’Ente per 
verificarne la coerenza con la mission del Parco.  
Si precisa che, qualora i soggetti assegnatari della pagina non provvederanno ad inserire qualche 
attività almeno ogni due mesi, l’Ente disabiliterà la pagina, senza possibilità di riattivazione. 
 
Tutti coloro che sono in possesso di un titolo abilitativo sono pertanto invitati a presentare apposita 
richiesta esclusivamente secondo il modello allegato al presente avviso entro e non oltre il giorno 

15/07/2022.  
Si precisa che le 25 pagine a disposizione verranno assegnate in ordine di arrivo della richiesta, 
previa verifica dei requisiti; le successive domande verranno accolte qualora si rendano disponibili 
ulteriori banner. 
 
La domanda dovrà pervenire all’Ente Parco esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo: 
monti.simbruini@simbruini.it o pec: parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it, con oggetto: 
RICHIESTA ISCRIZIONE SEZIONE GUIDE 
 
All’istanza va allegata la seguente documentazione: 
- curriculum vitae in formato europeo, contenente i dati di contatto (mail, pec, cellulare, link ad altri 
siti, ecc.) nonché i titoli posseduti (ad es. Guida del Parco, adesione all’AIGAE, abilitazione alla 
professione di guida turistica, ecc.), datato e sottoscritto; si precisa che il curriculum 
sarà pubblicato nella sezione; 
- eventuale calendario delle proposte di attività didattico-educative e di visite guidate, con una 
sintetica descrizione, contenente, se ritenuto, informazioni su costi, obbligo di prenotazione, numero 
chiuso, ecc.; 
- foto del soggetto e/o logo dell’associazione in formato jpeg 
- copia di un documento di identità in corso di validità (che non verrà pubblicato) 
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Le domande incomplete di uno o più dei documenti richiesti saranno automaticamente escluse. 
 
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 
sono previsti attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, né affidamento di incarichi. 
 
La partecipazione al presente avviso determina automaticamente l’autorizzazione all’Ente Parco alla 
pubblicazione dei dati trasmessi ed al trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente. 
 
Per ulteriori informazioni, inviare una mail a: promozione.sviluppo@simbruini.it. 
 
 

     IL DIRETTORE 
Dott. Carlo DI COSMO 
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