
RIAPERTURA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’AMMISSIONE  
AL CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  

PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI  
“GUIDA SUBACQUEA DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO” 

 
 

IL DIRETTORE  
RENDE NOTO 

 
 
In esecuzione del Provvedimento n. 827 del 29 ottobre 2018, 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., ha bandito un concorso per titoli ed esami per la partecipazione a un corso di 
qualificazione professionale rivolto a 25 partecipanti, finalizzato a conferire il titolo ufficiale ed 
esclusivo di “Guida Subacquea 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. In considerazione del fatto che a conclusione delle procedure di selezione 
effettuate in esecuzione dell’avviso di pari oggetto (Provv. n. 827/18) solo 18 candidati ed una guida 
in possesso del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco conseguito nel 2002 sono stati ammessi a 
partecipare al corso, con il presente atto, a seguito Provvedimento  n. 46/2019, si riapre la selezione 
con le stesse modalità per coprire i posti rimasti vacanti (n. 7).  
 

1) Il Corso è riservato complessivamente a 25 partecipanti ( + 1 Guida Parco che è stata ammessa a 
frequentare parte del corso) 
 
2) Il Corso sarà gestito dall’Istituto Pangea onlus - Istituto Europeo per l’Educazione, 
l’Interpretazione e la Formazione Professionale per l’Ambiente - secondo contenuti e modalità 
definiti nel disciplinare di incarico. 

 
3) Il corso avrà una durata di 65 ore articolate in 9 giornate complessive di didattica che si 
svolgeranno nel territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano così distribuite: 
 prima fase: durata di 5,5 giorni a tempo pieno, dal lunedì alla mattina di sabato inclusa, per 

un totale di 45 ore. Questa fase si articola in un modulo motivazionale ed un modulo 
conoscitivo in cui sono previsti in particolare: 
- interventi su: storia, metodi e tecniche dell’interpretazione ambientale; 
- un intervento su aree protette nel mondo e in Italia con un particolare focus sulle aree 
marine; 
- un intervento sulla gestione del gruppo fuori e dentro l’acqua; 
- un seminario di ecologia marina, specie endemiche del PNAT e problematiche di 
conservazione; 
- 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; 

 seconda fase: durata di 2,5 giorni a tempo pieno, per un totale di 20 ore con un modulo 
addestrativo finalizzato alla progettazione di un percorso di visita in ambiente marino 
subacqueo con le tecniche dell’interpretazione ambientale. A conclusione è prevista una 
verifica in preparazione all’esame di fine corso per il conseguimento del titolo. 

 
Le guide già in possesso del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco per poter mantenere la 
subacquea tra le specialità tecniche nella griglia di competenze gestita dell’Ente Parco dovranno 
dichiarare di possedere i requisiti di cui al successivo art. 5.E e partecipare ad una parte della prima 



e a tutta la seconda fase del corso. 
 
Il corso si svolgerà dal 6 al 15 marzo 2019 presso la sede dell’Ente Parco a Portoferraio. 

 
4) La partecipazione al corso per i soggetti selezionati è gratuita. Sono a carico dei partecipanti 
le spese di vitto, alloggio e trasporto da e per la sede del corso 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 subacquea; 
D. titolo di studio: diploma di Scuola Secondaria di I grado; 
E. il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

I. brevetto di istruttore subacqueo con l’utilizzo di autorespiratore (di seguito indicato 
come istruttore AR) di I grado FIPSAS o superiore, ovvero brevetto equiparato e rilasciato 
da altre organizzazioni didattiche, soggetti pubblici/privati abilitati.   
II. attestato di partecipazione a corsi attinenti la materia del turismo e dell’ambiente che 
abbiano previsto nel percorso curricolare moduli di specializzazione per la conduzione di 
gruppi in ambiente marino subacqueo con modalità AR, di durata minima non inferiore alle 
400 ore, rilasciato ai sensi della legislazione in materia di istruzione professionale vigente 
nelle Regioni italiane  
requisito necessario e indispensabile in aggiunta ad almeno uno dei precedenti: 
aver svolto nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 25 ottobre 2018 almeno 5 attività 
dimostrabili e circostanziate di guida in ambiente marino subacqueo con modalità AR. 

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 SUBACQUEA DEL 
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO”, entro e non oltre le ore 12.00 del 01 
febbraio 2019, 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/organizzazione presso il quale è stato conseguito, eventuale 
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) idoneità fisica allo svolgimento di attività subacquee;  
j) 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; 
k) l’impegno ad effettuare attività come guida subacquea nel mare dell’isola di Capraia   

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 e ss.mm.ii., 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 che dovrà pervenire all’Ente Parco 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 SUBACQUEA DEL PNAT”. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 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 Parco. 
 
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 in particolar modo relativa all’ambiente marino; 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 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. 
La prova scritta è fissata per le ore 15.00 del 14 febbraio 2019; presso l’Aula Magna dell’ITCG “G. 
Cerboni”, Piazzale Annarita Buttafuoco n.1 a Portoferraio (LI). 
Al termine di questa fase verrà redatta una prima graduatoria e saranno ammessi alla successiva 
prova di selezione per titoli posseduti e dichiarati che avranno conseguito al test un punteggio 
minimo di 18/30.    
Solo i candidati che rientrano tra i primi 12 in graduatoria 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 1,5 punti (per ciascuna lingua) da cumulare al punteggio totale 
ottenuto nella valutazione dei titoli. La prova orale di lingua straniera si terrà lo stesso giorno a 
conclusione della correzione delle prove scritte da parte della commissione esaminatrice. 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 della prova scritta saranno comunicati con pubblicazione 
di un avviso sull'Albo on line dell'Ente. 
Non saranno ammesse a selezione eventuali nuove domande di candidati che non hanno superato 
l’analoga prova scritta in data 4/12/2018.  
I candidati, per sostenere le prove scritta ed orale, dovranno presentare un documento di 
riconoscimento. 
 
I primi 12 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 Brevetto di istruttore AR di I grado FIPSAS ovvero equiparato e rilasciato da altre organizzazioni didattiche o 
soggetti pubblici e/o privati abilitati  (punti 3) 

2 

Attestato di partecipazione a corsi attinenti la materia del turismo e dell’ambiente che hanno previsto nel percorso 
curricolare moduli di specializzazione per la conduzione di gruppi in ambiente marino subacqueo con modalità 
AR, di durata minima non inferiore alle 400 ore, rilasciato ai sensi della legislazione in materia di istruzione 
professionale vigente nelle Regioni italiane (punti 3) 

3 Esperienza certificata di guida in ambiente marino subacqueo con modalità AR nell’Arcipelago Toscano (punti 1,5 
per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 7,5) 

4 Esperienza certificata di guida in ambiente marino subacqueo con modalità AR (punti 1 per ogni anno in cui siano 
state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 5) 

5 Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea specialistica “nuovo ordinamento”, in discipline 
scientifico – ambientali  con indirizzo marino (punti 2) 

6 Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea breve “vecchio ordinamento” equiparato, in 
discipline scientifico – ambientali con indirizzo marino (punti 1,5) 

7 Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea specialistica “nuovo ordinamento”, in discipline 
diverse non previste al punto 5   (punti 0,75) 

8 Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea breve “vecchio ordinamento” equiparato, in 
discipline diverse non previste al punto 6  (punti 0,5) 

9 Iscrizione all’università in discipline scientifico – ambientali (punti 0,25 a discrezione della commissione in 
funzione delle materie e del numero di esami sostenuti) 

10 Diploma di Scuola secondaria di II grado (punti 0,25) 



11 Attività di educazione ambientale rivolta al mondo della scuola in aula e sul campo, d’intesa con le scuole (0,5 
punti per ogni anno in cui siano state svolte almeno 3 esperienze fino a un max di 1,5) 

12 Esperienza di studio e ricerca nel mare dell’Arcipelago Toscano, documentata e certificata (1 punto per ogni 
esperienza fino a un max di 3) 

13 
Altri attestati di qualificazione professionale in materia ambientale non previsti al punto 2, 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 0,5) 

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) 

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 Brevetti professionali  superiori  al I grado AR  FIPSAS o equiparati rilasciati da altre organizzazioni didattiche o 
equivalenti di enti militari e civili  (punti 1 per ogni brevetto) 

18 Brevetti professionali per istruttori dal I al III grado Apnea FIPSAS ovvero equiparati e rilasciati da altre 
organizzazioni didattiche (punti 0,5  per ogni brevetto) 

19 Specializzazione (BLS, Diversamente Abili, Immersioni Avanzate, Mini Sub AR/Apnea) per  istruttore FIPSAS o 
equivalente di altre organizzazioni didattiche (punti 0,5  per ogni specializzazione conseguita) 

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

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

22 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) 

23 Esperienza certificata come accompagnatore per i campi scuola (0,5 per ogni esperienza fino a un max di 1,5) 

24 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) 

25 Esperienza certificata come animatore di gruppi (punti 0,25 per ogni esperienza, fino ad un max di 1) 

26 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) 

27 
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) 

28 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) 

29 Esperienza di ricerca nelle aree protette e in campo ambientale opportunamente documentata e certificata (0,5 punti 
per ogni esperienza fino a un max di 1,5) 

30 Pubblicazioni a carattere scientifico riguardanti il mare dell’Arcipelago Toscano (punti 0,75 per ogni pubblicazione 
fino a un max di 2,25) 

31 Pubblicazioni a carattere divulgativo riguardanti il mare dell’Arcipelago Toscano (punti 1 per ogni pubblicazione 
fino a un max di 3) 

32 
Pubblicazioni a carattere scientifico o divulgativo su tematiche naturalistiche, storiche e culturali del territorio del 
PNAT;  pubblicazioni riguardanti il mare in generale; pubblicazioni sulle tematiche dell’educazione ambientale 
(punti 0,5 per ogni pubblicazione fino a un max di 1,5) 

33 
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) 

34 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) 

35 Residenza da almeno un anno in un comune del PN Arcipelago Toscano (punti 2) 
36 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 7 candidati. 



In caso di parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati che hanno una maggiore 
esperienza come “Guida subacquea AR nel territorio del Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano” (punto 3 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. 
L'ammissione al corso sarà comunicata ai vincitori della selezione a mezzo e-mail. 
 
8) Il Responsabile del Procedimento è il dott. Maurizio Burlando, 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 (quindi 6,5 ore su 65 ore complessive). 
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.  
12) Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale con una commissione 
composta da 3 esperti fissata per il pomeriggio del 15 marzo 2019 a partire dalle 14,30.  
 
13) Coloro che saranno giudicati idonei avranno diritto al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di 
“Guida subacquea 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 l’Ente Parco, in collaborazione con l’Istituto Pangea onlus, aggiornerà: 
 la 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 “griglia di competenze” delle singole Guide Parco Subacquee 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 complessiva, la 
padronanza di una o più delle lingue straniere valutate (inglese/francese/tedesco), 
l’esperienza maturata dalle guide nei fondali delle diverse isole dell’arcipelago. 

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 

Dott. Maurizio Burlando 


