Realizzazione Di Un Corso Di Qualificazione Professionale per
“Guida Esclusiva Escursionistica Ed Ambientale Del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane”
Ai sensi dell’art. 14 comma 5 della Legge n. 394/91 e s.m.i. – Legge Regionale 28/94

BANDO DI PARTECIPAZIONE
L’ Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – Loc. Palazzo snc – 75011 Accettura (MT) – Tel. 0835 5675015 – Fax 08351673005 - PEC:
parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it, ha affidato all’Ente PRAGMA GROUP s.r.l. di MATERA la realizzazione del percorso formativo ai sensi dell’art. 14 comma 5 della Legge
394/91 e della Legge Regionale n. 28/94 con determina n. 133 del 26.09.2017 ai sensi dell’ Art. 36, Comma 2, Lettera A Del D.Lgs 50/2016 - CIG Z502008B39, per la figura
professionale di:

GUIDA ESCLUSIVA ESCURSIONISTICA ED AMBIENTALE DEL PARCO
REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE
FINALITA’ DEL PROGETTO:
Il progetto è finalizzato alla qualificazione di una nuova figura professionale definita “Guida
esclusiva escursionistica ed ambientale del Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti
Lucane”, che deve operare a stretto contatto con l’Ente Parco nell’ambito della
programmazione delle attività turistico -naturalistiche ed educative, privilegiando gli obiettivi di
valorizzazione e fruibilità del patrimonio naturale, ambientale e culturale sottoposto a tutela.
Si tratta di una figura di interfaccia tra l’area protetta e i visitatori, con l’obiettivo di
promuovere e “mettere a valore” il bene/istituzione, definendo strategie di promozione e
progettando modalità innovative di fruizione dello stesso.
La “Guida esclusiva escursionistica ed ambientale del Parco” è di fatto un operatore turistico
che possiede le conoscenze adeguate sulle caratteristiche ambientali del territorio e sulle
strategie nazionali e internazionali in materia ambientale e in particolare sull’istituzione delle
aree protette, svolge azioni di informazione e di educazione ambientale.
PIANO FORMATIVO:
L’intervento formativo avrà una durata di n. 100 ore e sarà sviluppato in un’unica fase di aula,
con un’attività di escursione nella fase finale di project work.
Contenuti Formativi : Modulo I – La Guida esclusiva escursionistica e ambientale del Parco e
ambito professionale ( ruolo professionale, legislazione e politiche ambientali, il patrimonio
del Parco Gallipoli Cognato, storia del Parco e attività sviluppate), Modulo II – Tecniche e
strumenti per lo svolgimento della professione ( tecniche di comunicazione, dinamiche di
gruppo, marketing turistico per la promozione di un’area protetta, principi e metodi
dell’interpretazione naturalistica ed ambientale, la rete escursionistica del parco, inglese
turistico, elementi di sicurezza e infortunistica; Project work (elaborato finale a cura dei
partecipanti su un tema relativo alla promozione del patrimonio ambientale, naturale e
culturale del territorio).
Numero allievi: 15;
Sede di svolgimento: Presso sede Ente Parco in Loc. Palazzo snc – 75011 Accettura (MT)
Certificazione Finale: i corsisti che avranno frequentato il corso per almeno l’80% delle ore
complessive del corso potranno accedere all’esame finale per il rilascio dell’attestato di
“Guida Esclusiva Escursionista ed Ambientale del Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane”
REQUISITI
I requisiti richiesti sono:
1.
Maggiore età;
2.
Status di Disoccupati e/o inoccupati;
3.
Residenza nei Comuni di : Accettura, Calciano, Castelmezzano, Oliveto Lucano,
Pietrapertosa, Albano di Lucania, Aliano, Anzi, Armento, Campomaggiore, Cirigliano,
Corleto Perticara, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Guardia Perticara, Laurenzana,
Missanello, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico e Trivigno;
4.
Diploma di istruzione di secondo grado (quinquennale) e/o Laurea.
Costituiranno prerequisiti preferenziali i seguenti:
 Conoscenza della lingua inglese;
 Diploma di laurea triennale o specialistica o ciclo unico (vecchio ordinamento) in
discipline scientifico-ambientali;
 Attestati di partecipazione a corsi di formazione in ambito turistico, ambientale e aree
protette;
 Attività di docenza nell’ambito di interventi formativi attinenti con i contenuti del corso;
 Attività di comunicazione e/o marketing presso soggetti pubblici e/o privati nell’ambito
del settore turistico, ambientale e aree protette.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono permanere fino
alla data di inizio dell’attività formativa. Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede
l’autocertificazione dei candidati.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, dovrà
contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la
propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Va inoltre
allegato il curriculum vitae in formato europeo. Sono ritenute nulle le domande prive di
sottoscrizione o incomplete. La domanda dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo
raccomandata al seguente indirizzo: PRAGMA GROUP s.r.l., VIA DEGLI ARAGONESI, 36
– 75100, MATERA – tel. 0835/381760 - Orario di apertura uffici al pubblico 09:30-12:30;
16:30-18:00 e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 27.11.2017.
Non fa fede il timbro postale di spedizione; le domande pervenute fuori tempo sono
considerate irricevibili.

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà affisso per n. 5 gg. sul sito web della Società Pragma
Group e dell’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, dal giorno 30.11.2017. Avverso
l’esclusione è ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di detto elenco,
da inviare a: PRAGMA GROUP s.r.l., VIA DEGLI ARAGONESI, 36 – 75100 MATERA. Il ricorso sarà
esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni con contestuale pubblicazione
dell’elenco definitivo degli ammessi alla selezione sul sito web di Pragma Group srl e dell’Ente Parco.
SELEZIONE
L’attività di selezione sarà espletata a cura di Pragma Group srl attraverso apposita Commissione costituita
da n. 3 componenti : n. 2 esperti di formazione professionale e/o orientamento e n. 1 tecnico del settore
rappresentante del Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. La comunicazione delle date della
selezione e la convocazione avverrà attraverso pubblicazione sul sito web di Pragma Group srl e
dell’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.
La selezione dei partecipanti avverrà tenendo presente i seguenti elementi:
Analisi dei curricula (valutazione di titoli e di esperienze lavorative);
Prova psico-attitudinale;
Test per il rilevamento del livello di conoscenza della lingua inglese;
Colloquio individuale motivazionale e sulla conoscenza del settore di riferimento.
GRADUATORIA
La graduatoria finale degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla Commissione. A parità di
punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età. La graduatoria finale sarà affissa presso la
sede dell’Ente Pragma Group srl e presso la sede dell’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti
Lucane e sui rispettivi siti web. Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di
affissione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato dalla commissione e le motivazioni saranno
comunicate entro 3 (tre) giorni. La graduatoria definitiva sarà pubblicata presso la sede dell’Ente e presso la
sede dell’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.
Pragma Group s.r.l.
Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
L’Institore
Dott.ssa Rosalba Dragone
Il Presidente
Mario Atlante
Matera, 06 novembre 2017
SCHEMA DI DOMANDA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 d.p.r. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a________________ (___)
il

___________e

residente

in

________________________

Via________________________

Tel.__________________C.F.

________________________________
Chiede
di partecipare alle selezioni per l’ammissione all’attività formativa:
GUIDA ESCLUSIVA ESCURSIONISTICA ED AMBIENTALE
DEL PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO
PICCOLE DOLOMITI LUCANE

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo
D.P.R.,
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue (indicare per ciascun punto una sola affermazione):
- di essere disoccupato o inoccupato:
- di essere residente in uno dei Comuni di seguito indicati: Pietrapertosa, Castelmezzano, Accettura, Calciano, Oliveto Lucano, Aliano, Anzi,
Armento, Cirigliano, Laurenzana, Missanello, Stigliano, Corleto Perticara, Gorgoglione e Guardia Perticara, Albano di Lucania, Campomaggiore,
Trivigno, Tricarico,Garaguso, Grassano, San Mauro Forte
- di essere in possesso del Diploma di istruzione di secondo grado (quinquennale) e/o Laurea
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art.71 del D.P.R.
445/2000.
Luogo e data_______________ Firma per esteso del dichiarante_____________________
Allega alla presente:
- fotocopia del documento di riconoscimento valido;
- curriculum vitae formato europeo.
Consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/2003
Il/La sottoscritto/a…………………………....autorizza al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità
per le quali sono stati raccolti.

Firma per esteso del dichiarante______________________

