
 

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 ARCIPELAGO TOSCANO” 

 
 

 IL DIRETTORE  
RENDE NOTO 

 
  

In esecuzione del Provvedimento n. 24 del 21 gennaio 2016, l’Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano, 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 a un corso di 
qualificazione professionale rivolto a 50 partecipanti, al termine del quale verrà conferito il titolo 
ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”. 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 50 persone ed è articolato in due edizioni ciascuna per 25 partecipanti. A 
conclusione del corso alle guide che avranno conseguito il titolo sarà data la possibilità di 
accedere a 3 diversi moduli di specializzazione per le isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona 
ciascuno destinato ad un massimo di 25 partecipanti. Ai corsi di specializzazione potranno 
richiedere di partecipare anche le guide che hanno conseguito il titolo ufficiale ed esclusivo 
nell’anno 2002. 
 
2) Il Corso ed i successivi moduli di specializzazione per le isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona 
saranno gestiti 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 
tecnico della “procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione e svolgimento di n. 
1 corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del 
Parco Nazionale Arcipelago Toscano e n. 3 moduli di specializzazione sulle isole di Giannutri, 
Pianosa e Gorgona” e della relativa proposta progettuale elaborata dall’Istituto stesso. 
 
3) Ciascuna edizione del corso avrà una durata di 95 ore, per 2 settimane complessive di didattica 
così distribuite: 

- prima fase: stage nel Parco Nazionale del Circeo, della durata di 1 settimana (47 ore), 
prevede lezioni teorico-pratiche di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, più 5 ore il 
sabato mattina e 2 ore la sera del mercoledì. Questa fase è articolata in 2 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 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.  

- seconda fase: attività didattiche in aula e sul campo nel territorio del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano, della durata di 1 settimana (48 ore), 8 ore giornaliere dal 
lunedì al sabato. Questa fase è articolata in 3 moduli: “modulo conoscitivo” (4 ore di 
didattica) che prevede un incontro curato dall’Ente Parco, volto ad approfondire le 
tematiche riguardanti la storia e la legge istitutiva del Parco, le norme vigenti, gli 
obiettivi ed i programmi di sviluppo, e a fornire una panoramica dei progetti di 
conservazione della biodiversità, le azioni di riqualificazione ambientale, gli interventi 
di valorizzazione del patrimonio storico culturale, esperienze di animazione per le 
scuole, i rapporti con il mondo del volontariato; “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” da svolgere nel territorio dell’Isola Elba che saranno oggetto 
dell’esame finale di valutazione; “modulo finale” dedicato alla valutazione, in sede di 
verifica interna di fine corso, dei risultati dei “project works” e degli altri lavori 
prodotti dagli allievi durante l'intero percorso formativo. 
Al modulo conoscitivo verranno invitate a partecipare anche le guide che hanno 
conseguito il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano nell’anno 2002 configurandosi per loro come momento di aggiornamento. 

 
Le due edizioni del corso verranno realizzate entro il 16 aprile 2016 con il seguente 
calendario, suscettibile di eventuali variazioni che saranno debitamente comunicate agli 
aspiranti corsisti attraverso il sito dell’Ente Parco: 
Prima fase: stage presso il Parco Nazionale del Circeo 
I turno: dal 07 al 12 marzo 2016 
II turno: dal 14 al 19 marzo 2016 
Seconda fase: attività presso il Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
I turno: dal 04 al 09 aprile 2016 
II turno dal 11 al 16 aprile 2016 
 
I moduli di specializzazione per le isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona verranno 
programmati entro il 30 giugno 2016. Per Giannutri e Gorgona il modulo avrà una durata di 
25 ore ripartite in 3 giornate di cui una di sopralluogo sull’isola mentre per Pianosa il modulo 
avrà una durata complessiva di 45 ore ripartite in 6 giornate di cui, anche in questo caso, una 
di sopralluogo sull’isola. L’elenco degli ammessi ai moduli di specializzazione ed il calendario 
verranno definiti anche sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute all’Ente Parco e 
successivamente pubblicati sul sito ufficiale dello stesso.  

 
4)   La partecipazione ai corsi per i soggetti selezionati è gratuita. Sono a carico dei partecipanti 
tutte le spese di trasporto da e per le sedi dei corsi, spese di soggiorno per il periodo di stage nel 
territorio del Parco Nazionale del Circeo di cui alla prima fase e 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), ed altre equiparabili 
per legge 
II. titolo di “aspirante guida alpina”, “guida alpina”, “accompagnatore di media 
montagna” 
III. attestato di partecipazione a corsi attinenti la materia del turismo, dell’ambiente e 
delle aree protette, di durata minima non inferiore alle 400 ore, rilasciato ai sensi della 
legislazione in materia di istruzione professionale vigente nelle Regioni italiane 
IV. aver svolto negli ultimi 3 anni nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano attività 
dimostrabili e circostanziate di guida, ovvero di ricerca, ovvero di educatore ambientale  

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) ed 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 ARCIPELAGO TOSCANO”, entro e non oltre le ore 12.00 del 05 febbraio 2016, 
alla sede legale ed amministrativa dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano Loc. Enfola 
n.16 - 57037 Portoferraio (LI). 
 
Nella domanda 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, altro; 
h) la/le lingua/e in cui si richiede eventualmente di sostenere la prova orale di cui al successivo 
punto 7; 
i) il/i modulo/i di specializzazione per le isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona, cui si richiede 
eventualmente di partecipare a conclusione del corso; 
j) 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, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della 
Legge 127/97.  



 

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 perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. E’ 
consentito anche l’invio a mezzo PEC con la dicitura in oggetto “RICHIESTA   
PARTECIPAZIONE  SELEZIONE PER AMMISSIONE  CORSO PER IL RILASCIO DEL 
TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI GUIDA DEL PNAT”; in questo caso in tutti i 
documenti dovrà essere 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 telegrafici 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: conoscenza del territorio del Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano nei suoi aspetti fisici, naturalistici, storici, culturali, artistici, architettonici, 
archeologici, antropologici, elementi di base di scienze naturali, di ecologia, di rapporti con il 
pubblico, legislazione in materia di aree protette in generale e del Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano. Il test, da effettuarsi in una sede messa a disposizione dall’Ente Parco, conterrà anche 
alcuni quesiti di logica e problem solving.  
Il test sarà composto complessivamente da 100 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 primi 80 candidati che avranno 
conseguito al test un punteggio minimo di 60/100. 



 

I candidati che dichiarano di voler sostenere una 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 (vedi più avanti) dovranno superare anche un test scritto di comprensione della 
lingua scelta che si svolgerà lo stesso giorno a seguire la prova di cui sopra. E’ previsto un test 
per ciascuna delle 3 lingue indicate.  
Solo i candidati che rientrano tra i primi 80 in graduatoria e superato il/i test di lingua potranno 
sostenere la prova orale che, in caso di esito positivo, consentirà di conseguire 1,5 punti (per 
ciascuna lingua) da cumulare al punteggio totale ottenuto al termine della seconda fase di 
selezione (valutazione dei titoli). La prova orale di lingua straniera si terrà due giorni dopo le 
prove scritte. 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 delle prove scritte (test di conoscenza e test di lingua 
straniera) saranno comunicati con pubblicazione di un avviso sull'Albo on line dell'Ente. 
I candidati, per sostenere le prove scritte, dovranno presentare un documento di riconoscimento. 
 
I primi 80 candidati in graduatoria che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100 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 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) 

3 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) 

4 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) 

5 Titolo di aspirante guida alpina, guida alpina, accompagnatore di media montagna (punti 0,75 per ogni titolo 
fino a un max di 1,5) 

6 Attestato di qualificazione professionale, rilasciato a seguito di un corso di durata non inferiore alle 400 ore, in 
materia di guida ambientale in area protetta, turismo naturalistico, educazione ambientale, guardiaparco, 
rilasciato ai sensi della legislazione in materia di istruzione professionale vigente nelle Regioni italiane (punti 
0,75 per ogni attestato fino a un max di 1,5) 

7 Esperienza certificata di guida naturalistica nel territorio del PN Arcipelago Toscano a piedi, in carrozza, su bus, 
da una imbarcazione (punti 1,5 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 7,5) 

7 bis Esperienza certificata di guida naturalistica in bicicletta e/o canoa/kayak; esperienza certificata in attività di 
snorkeling e/o subacquee nel territorio del PN Arcipelago Toscano (punti 1,5 per ogni anno in cui siano state 
svolte almeno 5 attività, fino a un max di 7,5) 

8 Attività di educazione ambientale rivolta al mondo della scuola in aula e sul campo, d’intesa con le scuole, nel 
territorio del PN Arcipelago Toscano (0,75 punti per ogni anno in cui siano state svolte almeno 3 esperienze 
fino a un max di 3) 

9 Esperienza di studio e ricerca nel territorio del PN Arcipelago Toscano in campo ambientale, documentata e 
certificata (1 punto per ogni esperienza fino a un max di 3) 

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

11 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) 



 

12 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) 

13 Altri attestati di qualificazione professionale in materia ambientale non previsti al punto 6, rilasciati ai sensi 
della legislazione in materia di istruzione professionale vigente nelle Regioni italiane (punti 0,25 per ogni 
attestato fino a un max di 0,75) 

14 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) 

15 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) 

16 Partecipazioni a seminari di aggiornamento su tematiche specifiche in materia ambientale (punti 0,25 per ogni 
esperienza, fino ad un max di 0,50) 

17 Attestato riconosciuto a livello nazionale o regionale di istruttore del Club Alpino Italiano (punti 0,5) 
18 Esperienza certificata di guida naturalistica fuori dal territorio del PN Arcipelago Toscano a piedi, in carrozza, 

su bus, da una imbarcazione (punti 1 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 
3) 

18 
bis 

Esperienza certificata di guida naturalistica in bicicletta e/o canoa/kayak; esperienza certificata in attività di 
snorkeling e/o subacquee fuori dal territorio del PN Arcipelago Toscano (punti 1 per ogni anno in cui siano state 
svolte almeno 5 attività, fino a un max di 3) 

19 Corsi per tecnici sportivi FICK settore non agonistico/mare o equivalenti di federazioni sportive aderenti al 
sistema EPP (punti 0,5 per ogni corso di minimo 60 ore fino a un max di 2) 

20 Brevetto di guida subaquea, di assistente istruttore subaqueo, di istruttore subacqueo di una didattica 
internazionalmente riconosciuta (punti 0,5 per ogni brevetto fino a un max di 1,5) 

21 Corso di salvamento rilasciato da SNS/FISA/FIN o corsi equivalenti realizzati da enti che seguono le linee guida 
dell’ILS (punti 0,5) 

22 Certificato di BLSD-IRC (punti 0,25) 
23 Patentino di guida turistica (punti 0,75) 
24 Esperienza certificata di guida turistica (punti 0,5 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 attività fino a 

un max di 1,5) 
25 Iscrizione ad Associazioni di categoria negli elenchi del Ministero dello Sviluppo Economico per la professione 

della guida turistica e/o della guida ambientale (0,5 punti) 
26 Appartenenza a delegazioni regionali del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (punti 0,5) 
27 Esperienza certificata come accompagnatore per i campi scuola (0,5 per ogni esperienza fino a un max di 1,5) 
28 Attività di docenza in corsi di formazione o aggiornamento per insegnanti sulle tematiche dell’educazione 

ambientale (1 punto per ogni esperienza fino a un max di 2) 
29 Attività di educazione ambientale rivolta al mondo della scuola in aula e sul campo, d’intesa con le scuole fuori 

dal territorio del PN Arcipelago Toscano (0,5 punti per ogni anno in cui siano state svolte almeno 3 esperienze 
fino a fino a un max di 1,5) 

30 Esperienza certificata come animatore di gruppi (punti 0,25 per ogni esperienza, fino ad un max di 1) 
31 Esperienze lavorative professionali di concetto in aree protette e/o nel settore della conservazione della natura (1 

punto per ogni esperienza fino a un max di 2) 
32 Esperienze certificate in materia di agriturismo (punti max 0,5) 
33 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) 

34 Docenze in corsi professionali, di aggiornamento o qualificazione nel campo della formazione ambientale (punti 
0,5 per ogni esperienza fino a un max di 2) 

35 Esperienza di ricerca nelle aree protette e in campo ambientale fuori dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
opportunamente documentata e certificata (0,5 punti per ogni esperienza fino a un max di 1,5)  

36 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) 
37 Progettazione di sentieri e strutture del Parco con criteri propri dell’ “Interpretazione del patrimonio ambientale 

e culturale” (punti 2) 
38 Pubblicazioni a carattere scientifico riguardanti il territorio del PN Arcipelago Toscano (punti 0,75 per ogni 

pubblicazione fino a un max di 2,25) 
39 Pubblicazioni a carattere divulgativo riguardanti il territorio del PN Arcipelago Toscano (punti 1 per ogni 

pubblicazione fino a un max di 3) 
40 Pubblicazioni su tematiche naturalistiche, storiche e culturali non riguardanti il PN Arcipelago Toscano (punti 

0,5 per ogni pubblicazione fino a un max di 1,5) 
41 Pubblicazioni sulle tematiche dell’educazione ambientale (1 punto per ogni pubblicazione fino a un max di 3) 
42 Realizzazione di apposite schede tecniche di supporto alle attività di educazione ambientale (0,75 punti per ogni 

pubblicazione fino a un max di 2,25) 
43 Collaborazione con proloco o agenzie turistiche per attività di front office opportunamente documentata e 

certificata da enti pubblici e/o privati operanti nel settore (punti 0,25 per ogni esperienza fino a un max di 1) 
44 Esperienze di docenza scolastica come supplente (0,25 punti per ogni esperienza della durata di minimo 7 gg 

fino al max di 1; da 0,5 a 1 punto per esperienze di durata superiore, fino ad un max di 2) 
45 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)  

46 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) 

47 Residenza da almeno un anno in un comune del PN Arcipelago Toscano (punti 2) 
48 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 50 candidati.  
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati che hanno una maggiore 
esperienza come “Guida naturalistica nel territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano” 
(punti 7 e 7 bis della tabella “Titoli valutabili”); in caso di ulteriore parità saranno preferiti i 
concorrenti che hanno il titolo di studio superiore e a parità di titolo che abbiano conseguito la 
votazione più alta. 
In linea generale, alla prima edizione del corso parteciperanno i candidati con posizione“dispari” 
nella graduatoria definitiva mentre alla seconda edizione quelli con posizione “pari” nella stessa 
graduatoria. In caso questa modalità non consentisse di ripartire equamente i candidati in due 
classi omogenee da 25 ciascuna per la presenza di parimerito nella stessa posizione della 
graduatoria, la commissione avrà facoltà di decidere in merito alla ripartizione per ottenere questo 
risultato. 
L'ammissione al corso sarà comunicata ai vincitori della selezione a mezzo e-mail. 
 
8) Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Franca Zanichelli, Direttore dell’Ente Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano. Per ogni chiarimento sul presente avviso di selezione, gli aspiranti 
potranno scrivere all’indirizzo di posta elettronica campus@istpangea.it dell’Istituto Pangea, 
ovvero contattare la dott.ssa Rita De Stefano al n. 0773 511352.  
 
9) Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’ufficio Conservazione, Promozione, Educazione dell’Ente Parco, 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 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 (95 ore). Eventuali rinunce al corso 
dovranno essere formalizzate almeno 5 giorni prima dell’inizio dello stesso. Nell’ipotesi di 
rinuncia successiva, nulla è riconosciuto ai partecipanti rinunciatari. Anche per i successivi corsi 
di specializzazione per le isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona della durata rispettivamente di 
25, 45 e 25 ore, la percentuale massima di ore di assenze consentita è del 10%. 
12) Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale con una commissione 
composta da 3 esperti. La data e il luogo verranno comunicati sul sito web del Parco e a mezzo 
email agli interessati. 
 
13) Coloro che saranno giudicati idonei avranno diritto al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo 
di “Guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano” 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). 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 e dei moduli di specializzazione l’Ente Parco, in collaborazione con 
l’Istituto Pangea onlus, predisporrà:  
- una graduatoria complessiva delle 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. La graduatoria includerà anche le guide che hanno conseguito il titolo nel 
2002 che ne faranno specifica richiesta all’Ente Parco. Queste Guide Parco dovranno:  

 inviare all’Ente un curriculum aggiornato e redatto secondo lo schema allegato al 
presente bando (allegato B) evidenziando le attività svolte dal conseguimento del titolo a 
tutto il 2015 e dettagliando per gli ultimi 5 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 all’incontro-seminario di 4 ore gestito da rappresentanti dell’Ente (v. seconda 
fase del corso) 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; 

 se interessate, richiedere di partecipare ad uno o più moduli di specializzazione per 
Giannutri, Pianosa e Gorgona evidenziando nel curriculum di cui sopra l’eventuale 
esperienza maturata nella conduzione di attività con bici, canoa, snorkeling, in particolare 
in queste 3 isole dell’Arcipelago; 

 stipulare l’apposita convenzione allegata (allegato C). 
- 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 terrà in considerazione la graduatoria generale, la padronanza di una o più 
delle lingue straniere valutate (inglese/francese/tedesco), l’esperienza maturata dalle guide nelle 
diverse isole dell’arcipelago, in particolare con biciclette, canoe, snorkeling, attività subacquee e 
gli esiti dei moduli di specializzazione per le isole di Giannutri, Pianosa e Gorgona.  
 
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.islepark.gov.it (SEZIONE BANCA DATI) E PRESSO GLI UFFICI 
DELL'ENTE PARCO. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


