
VERBALE  

DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE  

AL CORSO PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO 

DI GUIDA DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 

 

- Selezione prove orali lingua straniera - 

 

Il giorno 17 febbraio 2021, alle ore 9,40 in remoto su piattaforma Google Meet si riunisce la 

Commissione per lo svolgimento delle prove orali di lingua straniera per la seconda fase di 

selezione prevista per l’ammissione al corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida 

del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”  

La Commissione esaminatrice è così composta: 

- Presidente: Dott.ssa Rita de Stefano,  

- Componente: Dott.ssa Clelia Caprioli 

- Componente e segretario verbalizzante: Dott.ssa Giulia Sirgiovanni. 

Prima di iniziare le prove il presidente ricorda a tutti i membri che i candidati che hanno 

richiesto di sostenere la prova in una o più lingue di cui al punto 7 del bando (inglese, francese, 

tedesco) sono complessivamente 33 (la candidata Bucciolini Sandra ha comunicato a mezzo email 

di non voler più sostenere la prova) e che sono stati suddivisi in 3 diverse sessioni: un primo gruppo 

questa mattina dalle 10,00 alle 13,30; un secondo gruppo nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 e un 

terzo gruppo domani mattina dalle 10,00 alle 13,00. Gli elenchi dei 3 gruppi sono stati pubblicati 

sul sito del parco comunicando altresì che ciascun candidato al momento del proprio turno potrà 

connettersi al link fornito tenendo presente che la durata di un colloquio (per una sola lingua) sarà di 

circa 10 minuti. I link delle 3 sessioni sono stati inviati dall’Istituto Pangea ai 3 gruppi a mezzo 

email ricordando le modalità e i tempi per accedere alla piattaforma. Il presidente informa che tra i 

candidati ci sono anche 4 guide già in possesso del titolo che hanno richiesto di sostenere la prova 

per avere, in caso di esito positivo, aggiunta questa competenza nella griglia tenuta dall’Ente Parco. 

Si tratta di Maria Pala, Francesco Perucco e Stefano Sensi per la prova in inglese e di Heike 

Schnerring per la prova in francese. I candidati che hanno richiesto di sostenere la prova in tedesco 

sono complessivamente solo 3 e si è deciso pertanto di concentrarli nella prima ora di domani 

mattina per integrare la commissione con un componente madrelingua solo per lo stretto necessario. 

Come previsto all’art.7 del bando, la commissione attribuirà per ciascuna prova superata un 

punteggio massimo di 2 punti nella successiva fase di selezione che prevede l’attribuzione di 

punteggi a titoli ed esperienze dichiarati dai candidati nei  rispettivi curricula vitae ed studiorum.  

Prima di cominciare le prove il presidente incarica il componente e segretario verbalizzante 

di verificare l’identità dei candidati man mano che sosterranno la prova attraverso le copie dei 

documenti trasmessi con la domanda di partecipazione. 

La Commissione decide che al termine della prova di ogni candidato i singoli membri 

annoteranno la propria valutazione che verrà discussa a conclusione di ciascuna sessione per 

l’attribuzione del punteggio finale: 0, 1, 2. 

Alle ore 10,00 si autorizza l’accesso alla piattaforma della prima candidata in elenco e si 

prosegue secondo l’ordine comunicato (allegato I). 

Alle ore 13,30 conclusasi la prima sessione, la commissione condivide le valutazioni da 

riportare successivamente nell’allegato II “Risultati delle prove orali di lingua straniera”. 

Alle ore 14,30 si riprendono i lavori della commissione autorizzando l’accesso alla 

piattaforma della prima candidata del secondo gruppo. Il presidente informa la Commissione che 

alla candidata Londi Valentina è stata accordata la possibilità di sostenere la prova in chiusura della 

sessione del 18 febbraio 2021 essendo impossibilità a farlo in data odierna. 

Alle ore 17,25 si conclude la seconda sessione e la Commissione dopo aver condiviso le 

valutazioni di questo gruppo di canditati sospende i lavori. 

Il giorno 18 febbraio 2021, alle ore 9,40 in remoto su piattaforma Google Meet riprendono i 

lavori della Commissione per lo svolgimento delle prove orali di lingua straniera per la seconda fase 

di selezione prevista per l’ammissione al corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di 



“Guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”.  Per la prova in lingua tedesca dei 3 candidati 

che ne hanno fatto richiesta la Commissione viene integrata da Edith Franziska Kälin alla quale 

vengono dettagliatamente illustrate le modalità adottate nelle due precedenti sessioni. Non 

essendoci osservazioni alle ore 10.00 si autorizza l’accesso alla piattaforma della prima candidata in 

elenco e si prosegue secondo l’ordine previsto. A conclusione delle prove dei 3 candidati che hanno 

sostenuto il colloquio in lingua tedesca la commissione fa una breve pausa per discutere le rispettive 

valutazioni e congedare il membro aggiunto.  

 Alle ore 12,30, concluse tutte le prove la Commissione redige l’allegato II “Risultati delle 

prove orali di lingua straniera” con i punteggi conseguiti dai candidati. 

  Alle ore 13,50 la Commissione conclude la seduta, legge ed approva il seguente verbale, 

completo degli allegati I e II che ne costituiscono parte integrante e rimanda all’Ente Parco per gli 

adempimenti di sua competenza in merito alla pubblicazione sul sito dell’Ente. 

  

Collegamento in remoto del 17 e del 18 febbraio 2021 

 

La Commissione: Rita de Stefano, Clelia Caprioli, Giulia Sirgiovanni, Edith Franziska Kälin 

(solo la prima del 18 febbraio 2021) 

 
 



Verbale della commissione per l’esame delle domande di ammissione al corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo 

di “Guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano” 

 

Verbale del 17-18/02/2021 – Allegato I 
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Selezione prova orale lingue straniere 

 

ALLEGATO I 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione elenco candidati 

ammessi alle prove di lingue 

straniere 



 

PROVE ORALI DI LINGUE STRANIERE PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER
IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI 

“GUIDA DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO” 
 

Le prove orali di lingue straniere si svolgeranno il 17 e il 18 febbraio 2021 su piattaforma
Google Meet secondo l’ordine riportato negli elenchi sottostanti.
L’Istituto Pangea ONLUS nel pomeriggio del 16 febbraio 2021 invierà ai candidati, a mezzo
email,  il  link per connettersi. Ogni candidato dovrà richiedere l’ingresso alla piattaforma
pochi minuti prima del proprio turno tenendo presente che ciascuna prova avrà una durata di
circa 10 minuti.
Gli elenchi sottostanti includono anche le guide già in possesso del titolo che hanno richiesto
di sostenere le prove. 

Mercoledì 17 febbraio 2021 dalle 10,00 alle 13,30

COGNOME E NOME
Ammissione prova orale
(inglese/francese/tedesco)

BACCHIONE CLARA CECILIA inglese
BACCI MONICA inglese
BARSAGLINI ROBERTO inglese/francese
BRUNI MICHEL inglese
BUCCIOLINI SANDRA francese
CAMBI PAOLA inglese
CAPPONI MAURA inglese
CAROTENUTO LUIGI inglese
CENSI MATTEO inglese
CESAREO MARCO inglese/francese
CIUMMEI YLENIA inglese
DI MURRO FRANCESCO inglese
FISTAROL LARA inglese
GIACOMINI MARCO inglese/francese
GIUSTI FABIO inglese
LAMESTA AMBROGIO inglese
LAZZARINI MONICA inglese

Mercoledì 17 febbraio 2021 dalle 15,00 alle 17,30

COGNOME E NOME
Ammissione prova orale
(inglese/francese/tedesco)

LONDI VALENTINA inglese
LUCCHINI LAURA inglese
MARENCO MARTINA inglese
MARIOTTINI ANDREA inglese
MASINI ERICA inglese/francese
MASSEI CLAUDIA LUISA inglese
NARDINI MONICA inglese
PALA MARIA inglese
PAOLINI TATIANA francese  
PAPINI CLAUDIA inglese

 



 

PERUCCO FRANCESCO inglese
ROMERI MARCELLA inglese
SCHNERRING HEIKE francese

Giovedì 18 febbraio 2021 dalle 10,00 alle 13,30

COGNOME E NOME
Ammissione prova orale
(inglese/francese/tedesco)

ACETO GIULIA inglese/tedesco
APRILE ALESSANDRA inglese/tedesco
REGOLI GIULIA tedesco
SENSI STEFANO inglese
TAGLIAFERRO LAURA inglese
TRIBOCCO FRANCESCA inglese
TURI TOMMASO inglese/francese
ZUCCOTTI DANIELE inglese/francese

 



Verbale della commissione per l’esame delle domande di ammissione al corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo 

di “Guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano” 

 

Verbale del 17 e 18/02/2021– Allegato II 

 

Selezione prove orali lingua straniera 

 

ALLEGATO II 

 

RISULTATI DELLE PROVE ORALI DI LINGUA STRANIERA 

 

COGNOME E NOME 
PUNTI  

inglese 

PUNTI  

francese 

PUNTI  

tedesco 

PUNTI  

TOTALI 
ACETO GIULIA 2  2 4 

APRILE ALESSANDRA 2  2 4 

BACCHIONE CLARA CECILIA 2   2 

BACCI MONICA 2   2 

BARSAGLINI ROBERTO 1 2  3 

BRUNI MICHEL 2   2 

BUCCIOLINI SANDRA  -  - 

CAMBI PAOLA 0   0 

CAPPONI MAURA 0   0 

CAROTENUTO LUIGI 2   2 

CENSI MATTEO 0   0 

CESAREO MARCO 1 2  3 

CIUMMEI YLENIA 1   1 

DI MURRO FRANCESCO 2   2 

FISTAROL LARA 2   2 

GIACOMINI MARCO 1 2  3 

GIUSTI FABIO 1   1 

LAMESTA AMBROGIO 1   1 

LAZZARINI MONICA 2   2 

LONDI VALENTINA 0   0 

LUCCHINI LAURA 2   2 

MARENCO MARTINA 2   2 

MARIOTTINI ANDREA 1   1 

MASINI ERICA 2 1  3 

MASSEI CLAUDIA LUISA 2   2 

NARDINI MONICA  1   1 

PALA MARIA 2   2 

PAOLINI TATIANA   2  2 

PAPINI CLAUDIA 2    2 

PERUCCO FRANCESCO 2   2 

REGOLI GIULIA   1 1 

ROMERI MARCELLA 2   2 

SCHNERRING HEIKE   1  1 

SENSI STEFANO 0   0 

TAGLIAFERRO LAURA 2   2 

TRIBOCCO FRANCESCA 2   2 

TURI TOMMASO 2 2  4 

ZUCCOTTI DANIELE 2 1  3 

 


