
 

SELEZIONE RIVOLTA ALLE GUIDE UFFICIALI DEL PNAT PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE “ISOLA DI  MONTECRISTO” E “SITO ARCHEOLOGICO ISOLA DI GIANNUTRI” E AL 
CORSO DI AGGIORNAMENTO “LA SICUREZZA DEI VISITATORI IN UN’AREA PROTETTA, MISURE DI 

PREVENZIONE E TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO NELL’ACCOMPAGNAMENTO IN MARE” 
 

IL DIRETTORE 
 

In esecuzione del Provvedimento n. 39 del 15/01/2019 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 -  indizione della selezione 
E’ indetta selezione riservata alle guide in possesso del titolo ufficiale ed esclusivo del Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano per l’ammissione ai corsi di specializzazione “Isola di Montecristo” e “Sito 
Archeologico Isola di Giannutri” e al corso di aggiornamento “La sicurezza dei visitatori in 
un’area protetta, misure di prevenzione e tecniche di primo soccorso nell’accompagnamento 
in mare”. Il corso “Isola di Montecristo” è rivolto a n. 25 partecipanti; il corso “Sito Archeologico 
Isola di Giannutri” è rivolto a n. 10 partecipanti; il corso “Sicurezza in mare” è rivolto a n. 20 
partecipanti. I corsi sono organizzati dall’Ente Parco in collaborazione con l’Istituto PANGEA onlus. 

 
Art. 2  - durata, contenuti, articolazione e calendario dei corsi 

 
Corso di specializzazione “Isola di Montecristo” 
Durata complessiva di 25 ore, 3 giorni consecutivi in cui sono previsti: 

 interventi dell’Ente con approfondimenti sui progetti di conservazione della biodiversità, le azioni di 
riqualificazione ambientale, gli interventi di valorizzazione del patrimonio storico culturale, 
modalità di fruizione dell’isola; 

 sopralluogo sull’isola con i corsisti divisi in tre gruppi ognuno seguito da un tutor/docente 
facilitatore, finalizzato a conoscere il territorio e alla progettazione di 3 diverse attività 
d’interpretazione ambientale; 

 progettazione e lavoro di gruppo; 
 verifica e condivisione in aula. La redazione di progetti scritti e la messa in comune del lavoro 

svolto permetterà di far circolare fra i corsisti gli elaborati prodotti; 
 un test individuale sugli argomenti trattati a conclusione del corso. 

Il corso, che esclusa la giornata di sopralluogo sull’isola di Montecristo, si terrà presso la sede dell’Ente 
Parco a Portoferraio, si svolgerà dal 25 al 27 febbraio 2019, salvo imprevisti che dovessero rendere 
necessarie modifiche che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti. 
 
Corso di specializzazione “Sito Archeologico Isola di Giannutri” 
Durata complessiva di 12 ore, 2 giorni consecutivi in cui sono previsti: 

 sopralluogo sull’isola per visitare la Villa Domitia e i siti minori e fare un approfondimento sul 
patrimonio storico e archeologico dell’isola; 

 progettazione di gruppo e individuale di un’attività di interpretazione ambientale da svolgere nel 
sito archeologico;  

 verifica e condivisione in aula; 
 un test individuale sugli argomenti trattati a conclusione del corso. 

Il corso, che esclusa la giornata di sopralluogo sull’isola di Giannutri, si terrà all’Isola del Giglio in una sede 
da individuare, si svolgerà il  28 febbraio e l’1 marzo 2019, salvo imprevisti che dovessero rendere 
necessarie modifiche che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti. 
 
Corso di aggiornamento “La sicurezza dei visitatori in un’area protetta, misure di prevenzione 
e tecniche di primo soccorso nell’accompagnamento in mare” 
Durata di 16 ore, 2 giorni consecutivi, per le guide che svolgono solo attività di snorkeling. 
Durata complessiva di 32 ore, 4 giorni consecutivi, per le guide che svolgono attività di snorkeling e 
kayak. 
 
Nelle 16 ore comuni sono previsti: 



 

 interventi di tecnici sportivi delle Federazioni Italiane Nuoto (F.I.N.) e Canoa kayak (F.I.C.K.) che 
tratteranno in particolare: elementi di leadership, lettura litorale, elementi di meteorologia, cenni 
di marineria, procedure per l’allerta del soccorso in mare; 

 addestramento al salvamento (8 ore, 2 mezze giornate) in piscina che consentirà di ottenere la 
certificazione F.I.N in cui si affronteranno in particolare: padronanza dell’elemento e dell’ambiente 
acquatico; autonomia di almeno 150m; capacità di eseguire immersioni e capovolte; percorrenza 
di almeno 10m in apnea; galleggiamento verticale con le braccia fuori dall’acqua; tecniche di 
avvicinamento, conoscenza delle tecniche di recupero esterno  e trasporto del pericolante senza 
compromettere la propria incolumità; 
I partecipanti già in possesso di certificazione F.I.N. “Sa Nuotare 2” o di un brevetto di salvamento 
in corso di validità saranno esonerati dalle attività in piscina; 

 un test individuale sugli argomenti trattati a conclusione del corso. 
 
Nelle 16 ore specifiche per il kayak, sono previste: 

 attività pratiche in aula e in mare condotte da tecnici sportivi delle Federazioni Italiane Nuoto 
(F.I.N.) e Canoa Kayak (F.I.C.K.) su: stili di leadership in mare e procedure corrette; segnali 
premonitori delle variazioni del tempo; le rotte per gli sbarchi sicuri; segnali interni al gruppo; 
utilizzo dell’attrezzatura adatta alle diverse evenienze (malesseri, infortuni, riparazioni); utilizzo del 
ricetrasmettitore VHF e protocolli di chiamata; come operare sotto pressione; standard delle 
manovre di base; difficoltà di navigazione ai diversi livelli delle scale Beaufort e Douglas; 
l’interazione vento-mare-litorale; pericoli dalle unità da diporto; individuazione degli incidenti tipici 
in varie circostanze; utilizzo dell’attrezzatura adatta per richieste di soccorso; lettura della carta, 
uso della bussola di rotta e da rilevamento; calcolo delle distanze e dei tempi di navigazione; i 
nodi che servono. 
Per la pratica in canoa/kayak è richiesta ai partecipanti la barca personale adeguatamente armata 
con attrezzatura ed equipaggiamento per la navigazione, per la conduzione e la gestione di 
incidenti e salvataggi; 

 un test individuale sugli argomenti trattati a conclusione del corso. 
 
Il corso si terrà presso la sede dell’Ente Parco a Portoferraio dal 4 al 7 febbraio 2019, salvo imprevisti che 
dovessero rendere necessarie modifiche che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti. 
 
La partecipazione ai corsi per i soggetti selezionati è gratuita. L’Istituto Pangea coprirà tutti i costi relativi 
alla didattica incluse la messa a disposizione di materiale didattico e tecnico e la fornitura di materiale 
didattico individuale. A carico dell’Istituto Pangea sono anche i costi dei vettori per raggiungere le isole di 
Montecristo e di Giannutri. Sono a carico dei partecipanti tutte le altre spese (es. spese di trasporto da e 
per le sedi dei corsi ed eventuali spese di soggiorno). 

 
Art. 3 – requisiti per l’ammissione alle selezioni  

 
Per l’ammissione alla selezione di tutti i corsi è richiesto: 

 impegno preventivo a partecipare al corso di aggiornamento “La sicurezza dei visitatori in un’area 
protetta, misure di prevenzione e tecniche di primo soccorso nell’accompagnamento a terra”, 
obbligatorio per tutte le Guide Parco; 

 impegno preventivo a svolgere incarichi per conto dell’Ente relativi alle singole tipologie dei 3 
corsi. 

 
Per il corso di specializzazione “Sito Archeologico Isola di Giannutri” 

 possesso patentino di guida turistica 
 
Per il corso di aggiornamento “Sicurezza in mare” 

 aver effettuato nel 2018 almeno 5 giornate di guida con attività di snorkeling documentabili 
 aver effettuato nel 2018 almeno 5 giornate di guida con attività in kayak documentabili 

NB: per chi intende mantenere o conseguire entrambe le specialità tecniche nella griglia dell’Ente deve 
documentare le attività svolte dell’una e dell’altra. 
 

Art. 4 - domanda di ammissione alle selezioni 
 



 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, deve 
essere fatta pervenire all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, anche a mezzo email, entro e 
non oltre le ore 12,00 del 22 gennaio 2019. 
  

Art. 5 criteri per la formulazione delle graduatorie 
 

Ai fini dell’ammissione ai 3 corsi verrà effettuata una selezione da parte di una Commissione composta da 
tre esperti dell’Istituto Pangea. 
La selezione comporterà la valutazione dei titoli e delle esperienze posseduti e dichiarati come di seguito 
indicato per ciascun corso. 
 
Per il corso di specializzazione “Isola di Montecristo”  
 

 Esperienza di accompagnamento e/o di educazione ambientale sull’isola di Montecristo (punti 1,5 
per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 7,5) 

 
 Esperienza di studio e ricerca sull’isola di Montecristo (1 punto per ogni esperienza fino a un max 

di 3) 
 

 Partecipazioni a seminari/corsi di aggiornamento di almeno due giornate, su tematiche specifiche 
in materia scientifico - storico - culturale negli anni 2017 e 2018 (punti 0,25 per ogni esperienza, 
fino ad un max di 0,5) 

 
 
Per il corso di specializzazione “Sito Archeologico Isola di Giannutri” 
  

 Esperienza di guida turistica nel territorio del PNAT negli anni 2017 e 2018 (punti 1,5 per ogni 
anno in cui siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 3) 

 
 Esperienza di guida turistica al di fuori del territorio del PNAT negli anni 2017 e 2018  (punti 1 per 

ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 2) 
 

 Esperienza di guida e/o di educazione ambientale sull’isola di Giannutri negli anni 2017 e 2018 
(punti 1,5 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 attività, fino a un max di 3) 

 
 Esperienza di studio e ricerca sull’isola di Giannutri (1 punto per ogni esperienza fino a un max di 

3) 
 

 Partecipazioni a seminari/corsi di aggiornamento di almeno due giornate, su tematiche specifiche 
in materia scientifico- storico - culturale negli anni 2017 e 2018 (punti 0,25 per ogni esperienza, 
fino ad un max di 0,5) 

 
 
Per il corso di aggiornamento “La sicurezza dei visitatori in un’area protetta, misure di prevenzione e 
tecniche di primo soccorso nell’accompagnamento in mare” 
 

 Esperienza nella conduzione di attività di snorkeling per conto dell’Ente Parco negli anni 2017 e 
2018 (punti 1,5 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 giornate con questa attività, fino 
a un max di 3) 

 
 Esperienza nella conduzione di attività di snorkeling non per conto dell’Ente Parco nel mare 

dell’Arcipelago Toscano negli anni 2017 e 2018 (punti 1 per ogni anno in cui siano state svolte 
almeno 5 giornate con questa attività, fino a un max di 2) 

 
 Esperienza nella conduzione di attività di snorkeling al di fuori del mare dell’Arcipelago Toscano 

negli anni 2017 e 2018 (punti 0,5 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 giornate con 
questa attività, fino a un max di 1) 

 



 

 Esperienza nella conduzione di attività in canoa/kayak per conto dell’Ente Parco negli anni 2017 e 
2018 (punti 1,5 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 giornate con questa attività, fino 
a un max di 3) 

 
 Esperienza nella conduzione di attività in canoa/kayak non per conto dell’Ente Parco nel mare 

dell’Arcipelago Toscano negli anni 2017 e 2018 (punti 1 per ogni anno in cui siano state svolte 
almeno 5 giornate con questa attività, fino a un max di 2) 

 
 Esperienza nella conduzione di attività in canoa/kayak al di fuori del mare dell’Arcipelago Toscano 

negli anni 2017 e 2018 (punti 0,5 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 giornate con 
questa attività, fino a un max di 1) 

 
 Partecipazioni a seminari/corsi di aggiornamento tecnici con attestazioni federali (F.I.N. /F.I.C.K.) 

negli anni 2017 e 2018 (punti 0,25 per ogni esperienza, fino ad un max di 0,5). 
 
Verranno ammessi a frequentare il corso di specializzazione “Isola di Montecristo” i primi 25 candidati in 
graduatoria; il corso di specializzazione “Sito Archeologico Isola di Giannutri” i primi 10 candidati in 
graduatoria; il corso di aggiornamento “La sicurezza dei visitatori in un’area protetta, misure di 
prevenzione e tecniche di primo soccorso nell’accompagnamento in mare” i primi 20 candidati in 
graduatoria. 
 
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati che nella più recente graduatoria generale 
delle guide parco, tenuta ed aggiornata annualmente dall’Ente Parco, occupano le posizioni più elevate. 
L'esito delle selezioni sarà pubblicato sull'Albo on line del sito internet dell'Ente Parco. L'ammissione ai 
singoli corsi sarà comunicata dall’Istituto Pangea ai partecipanti a mezzo e-mail. 
 

Art. 6 – ammissione ai corsi e nuove regole di ingaggio PNAT 
 

Gli ammessi ai corsi non potranno superare il 10% di ore assenze sul monte ore totale di ciascuno. 
Eventuali rinunce dovranno essere formalizzate almeno 5 giorni prima dell’inizio di ciascun corso.  
Solo le Guide Parco che avranno regolarmente frequentato il corso di aggiornamento obbligatorio “La 
sicurezza dei visitatori in un’area protetta, misure di prevenzione e tecniche di primo soccorso 
nell’accompagnamento a terra” ed i corsi di specializzazione sulle isole e di aggiornamento sulla sicurezza 
in mare potranno essere poi incaricate di svolgere le attività relative per conto dell’Ente Parco alle 
condizioni definite dallo stesso. 
 
 

Art. 7 -  norme finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative, 
regolamentari  nazionali. 
Per ogni chiarimento sul presente avviso di selezione, gli aspiranti potranno contattare l’Istituto Pangea 
(Rita De Stefano, Giulia Sirgiovanni) ai seguenti recapiti: tel. 0773 511352; email:  campus@istpangea.it.   
Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
competente ufficio, per le finalità di gestione del presente avviso pubblico e, nel caso dei  partecipanti ai 
corsi che verranno poi incaricati di svolgere incarichi per conto dell’Ente anche  trattati successivamente, 
per le finalità inerenti il rapporto contrattuale. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. 
 
 
 
IL FACSIMILE DELLA DOMANDA (ALLEGATO A) E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DEL PARCO 
www.islepark.gov.it  e PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE PARCO. 

 


