AVVISO PUBBLICO
PER LA PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DELLE

“GUIDE DEL BORSACCHIO”

I° CORSO PRELIMINARE DI FORMAZIONE
in esecuzione alla Delibera commissariale n.14 del 9 marzo 2017 “Progetto Pilota - Regolamento per
l’istituzione della figura di “Guida del Borsacchio” e nelle more dell’attuazione del corso definitivo di
formazione professionale che sarà attivato con autorizzazione della Regione Abruzzo, secondo quanto
richiesto dall’Area marina Protetta Torre del Cerrano per l’attiviazione di figure professionali che si
occupino anche degli ambienti costieri e marini, il Commissario Regionale straordinario della Riserva
Naturale del Borsacchio,
RENDE NOTO CHE
è indetto un avviso pubblico per la predisposizione e pubblicazione sul sito dell’Ufficio del Commisario
(http://borsacchio.blogspot.it/) di un ALBO ed un ELENCO delle “GUIDE DEL BORSACCHIO” ai sensi
degli artt. 14 e 20 della L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e in forza del Regolamento sopra
indicato
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ALBO
REQUISITI GENERALI:







cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
compimento del 18° anno di età;
godimento dei diritti civili e politici;
idoneità psico-fisica all’esercizio della specifica attività professionale;
Residenza o domicilio stabile in Abruzzo e in particolare nel comune di Roseto degli Abruzzi o, nei
comuni limitrofi in relazione alla necessità di essere presenti sul posto e di conoscere i luoghi
ricompresi nell’ambito della Riserva (sono ammesse deroghe motivate);
Possesso di Laurea attinente all’attività da svolgere oppure il possesso di congrua e documentata
attività di educazione ambientale nelle scuole e nel territorio della Regione Abruzzo oppure aver
precedentemente collaborato con la Riserva in qualità di stagista o tirocinante.

Il possesso dei requisiti sopra indicati sarà autocertificato dai candidati all'atto della loro istanza di iscrizione
fatta salva la facoltà per il Commissario e/o Organismo di Gestione della Riserva di verificarne la veridicità e
richiedere documenti attestanti quanto dichiarato.

ACCEDONO direttamente all’iscrizione all’Albo delle “Guide del Borsacchio”, previo superamento della
PROVA D’ESAME anche senza il rispetto della frequenza obbligatoria dei corsi e/o acquisizione dei
crediti minimi, coloro che sono iscritti ad uno dei seguenti elenchi professionali:
 Albo Regionale Provvisorio degli Accompagnatori e delle Guide Turistiche
 Elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo
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ALBO PROVVISORIO
In attesa che il corso definitivo predisposto con la Regione Abruzzo in tema di ambienti costieri e marini
venga autorizzato, come avvenuto per altre aree protette costiere e marine, viene avviato il funzionamento di
un Albo provvisorio a cui si accede tramite la frequentazione del seguente corso preliminare di formazione.
CORSO DI FORMAZIONE
Il corso di formazione preliminare si tiene nella primavera-estate 2017 e si articola in una serie di incontri
che si terranno durante tale periodo anche in coincidenza di seminari e conferenze specialistiche
programmate nell’ambito della Riserva Naturale del Borsacchio, e con una serie di incontri, che si terranno
presso varie strutture nell’area di Roseto degli Abruzzi e comuni limitrofi, secondo il calendario che verrà
comunicato ai partecipanti nella prima giornata di avvio del corso che si svolgerà il 25 marzo 2017.
La PARTECIPAZIONE al corso è LIBERA e GRATUITA purchè sia presentata, prima dell’inizio della
frequenza la domanda di iscrizione come da modello in allegato al presente avviso.
PROVA D’ESAME
L’ammissione all’Esame Finale potrà avvenire solo al raggiungimento di almeno 24 crediti, degli oltre 50
messi a disposizione durante lo sviluppo del corso. Per sostenere la prova d’esame, comunque facoltativa
dopo essere stati ammessi grazie al raggiungimento dei 24 crediti, si dovrà presentare una ulteriore apposita
domanda e pottrebbe essere previsto il pagamento di Euro 10,32 di spese di segreteria. La prova d’esame è
obbligatoria per accedere all’Albo ed eventualmente potersi iscrivere all’Elenco delle “Guide del
Borsacchio” e consisterà in una PROVA SCRITTA a QUIZ e un COLLOQUIO ORALE che verterà sulle
tematiche delle lezioni in ordine a:
 Le aree protette come
 Riserva Naturale regionale “Borsacchio”: Istituzione, Gestione, Attività consentite, Flora e Fauna.
 Riserva Naturale regionale “Borsacchio” e contesto territoriale: Storia, Cultura e tradizioni.
 Normativa di tutela dell’Ambiente e della Riserva
 Gli ambienti naturali collinari della fascia costiera medio-adriatica.
 Ecosistemi marini e costieri del bacino Adriatico Ionico.
Sarà possibile l’effettuazione di una prova pratica di guida in ambiente per la valutazione dei candidati.
Le informazioni relative alla data e alla sede di svolgimento della prova d’esame verranno comunicate ai
singoli partecipanti e pubblicate sul sito uweb dell’Ufficio del Commissario o dell’Organismo di Gestione
della Riserva, con dovuto anticipo.
Il superamento dell’Esame Finale consentirà di acquisire la qualifica ed essere iscritti all’Albo.
CREDITI e DOCENTI
Il valore della partecipazione ad ogni singola giornata di corso in termini di crediti, sarà indicato ad ogni
singola lezione o iniziativa. L’avvenuta partecipazione ad iniziative già organizzate in passato nell’ambito
della Riserva naturale regionale Borsacchio, dal Comune di Roseto degli Abruzzi o dall’Ufficio del
Commissario, darà la possibilità di un riconoscimento di crediti da parte del corpo docenti del corso 2017.
Alcune figure professionali già formate in ambiti attinenti alla Riserva naturale regionale “Borsacchio”
potranno avere riconosciuti, dal Corpo docente del Corso 2017, fino a 15 crediti secondo la formazione avuta
nei corsi specifici, per i quali andrà prodotta documentazione attestante la qualifica, quali: Master
GeSLoPAN- Gestione Sviluppo Locale nei Parchi e Aree Naturali dell’Università di Teramo, Corsi ASTAAlta Scuola Turismo Ambientale, corsi Guida del Cerrano, corsi Guardia Ambientale e altre analoghe.
Il corpo docente del corso è formato, come di seguito indicato, grazie alla disponibilità offerta a titolo
gratuito da esperti del settore profondi conoscitori della Riserva del Borsacchio:
 Dr. Marco Borgatti – Direttore del Corso.
 Avv. Fabio Celommi – Aspetti normativi e gestionali.
 Dr. Adriano De Ascentiis – Aspetti naturalistici e gestionali.
 Dr. Dante Caserta – Il supporto del volontariato alla gestione delle aree protette.
 Altri che potranno aggiungersi su proposta del Direttore del Corso.
I docenti del corso, in relazione alla propria partecipazione all’organizzazione di tutti gli incontri ed alla
gestione del programma di insegnamento e delle prove d’esame sono riconosciuti ad honorem “Guide del
Borsacchio”.
ISCRIZIONE ALL’ELENCO PRELIMINARE
L’iscrizione all’Elenco provvisorio è facoltativo ed è da effettuarsi dopo aver acquisito la qualifica di
“Guida del Borsacchio” ed essere stati inseriti nell’Albo, solo se si pensa di svolgere l’attività sul campo.

2

Prevede il versamento di una quota d’iscrizione variabile di anno in anno, finalizzate a coprire le spese del
materiale didattico e promozionale e comprende il vestiario dell’uniforme riconosciuta della Guida, che resta
in proprietà della stessa guida, che sarà indossata nella propria attività riconosciuta. L’Elenco è pubblicato
ed annualmente aggiornato sul sito.
DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione al Corso di Formazione deve essere redatta secondo il MODELLO DI
DOMANDA in allegato (ALLEGATO 1) e andrà con consegnata a mano il giorno di inizio corso
oppure inviata anticipatamente via e-mail all’indirizzo commissarioborsacchio@gmail.com.
La prima lezione del corso si terrà sabato 25 marzo 2017 alle ore 9,30, presso la sede
delle Guardie Ambientali in via Milli (ex-scuola elementare) a Roseto degli Abruzzi (Te).
Il primo incontro sarà utile anche a spiegare, organizzare e calendarizzare le lezioni nel migliore delle
possibilità per tutti i partecipanti. Non c’è scadenza per la presentazione delle iscrizioni e ciascun
partecipante potrà aderire al corso anche una volta che questo sia iniziato, fermo restando che, comunque, i
crediti da acquisire per poter fare domanda all’esame restano sempre 24.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante strumenti idonei a salvaguardare la sicurezza e la
riservatezza, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e ne verrà fatto un uso limitato alle finalità del
presente avviso.
Allegato: Fac-Simile di modello di iscrizione

Roseto degli Abruzzi 15 marzo 2017
Il Commissario della Riserva Naturale del Borsacchio
Arch. Fabio Vallarola
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FAC-SIMILE di domanda ( da compilare in stampatello se fatto a mano )

Al Direttore del Corso preliminare per
“Guide del Borsacchio”,
Dr. Marco Borgatti marco.borgatti@gmail.com

Avviso Pubblico per la iscrizione al Corso preliminare di “Guida del Borsacchio” – I° corso Anno 2017
Il/la sottoscritto/a *_________________________________________________________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a al corso per “GUIDE DEL BORSACCHIO”, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. 394/91 “Legge quadro sulle
aree protette”. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
.di essere nato/a a *______________________________________________________ Prov. _______ il * _____/_____/_____,
C.F.*________________________________, Residente in * ___________________________________________________
via/piazza ____________________________________ CAP ____________ tel. _____________________________________
cell.* _______________________, e-mail * __________________ _________________ ________________ ________________,
altri contatti (blog, sito web, recapito skype, account face book) ______________________________________________________;
(L’ammissione al corso è riservata ai residenti dei Comuni di Roseto degli Abruzzi e comuni limitrofi. Nel rispetto del
Regolamento “Guide del Borsacchio” Approvato con Delibera commissariale n.14 del 9 marzo 2017 “Progetto Pilota Regolamento per l’istituzione della figura di “Guida del Borsacchio”, che recita “ci si si riserva di valutare l’ammissione di coloro
che risiedano o abbiano domicilio stabile nei comuni esterni alla Provincia di Teramo”).
b) di aver preso visione integrale del REGOLAMENTO DELLE “GUIDE DEL BORSACCHIO” pubblicato sul sito ufficiale dell’Ufficio
del Commisario come approvato con Deliberazione Commissariale ………………………………..
d) di aver compiuto 18 anni e di godere dei diritti civili e politici e di godere di idoneità psico-fisica all’esercizio della specifica attività;
g) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
conseguita nell’anno___________________ presso l’Università di ________________________________________________
Oppure/inoltre
- Di aver svolto le seguenti attività di educazione ambientale nelle scuole e nel territorio della Regione Abruzzo:
Ente/Organizzazione ______________________________________________________________________
Periodo dal___________________________________al__________________________________________
Con profilo di_____________________________________________________________________________
Oppure/inoltre
Di aver svolto, nel rispetto del Regolamento “Guide del Borsacchio” Approvato con Delibera commissariale n.14 del 9-032016 che prevede l’ammissione al corso per chi ha precedentemente collaborato con la Riserva in qualità di stagista o
tirocinante, o altre forme di collaborazione, la seguente attività ______ ______ ________ _______ ______ _______ __
______ _______ _______ _______ _______ ______ _______ _______________________ _____________________
i) Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere iscritto ad uno dei seguenti elenchi professionali (barrare la voce che interessa) e, quindi
aver diritto all’ammissione all’esame anche senza la frequenza prevista per il presente corso:
□ Albo Regionale Provvisorio delle Guide Turistiche (D.G.R. n. 2470/99 e successive Integrazioni n. 288/2000, n.71/01, n.
256/02, n. 777/07) dall’anno ….
□ Elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo (L. R. n. 86/98) dall’anno ____________
l) di essere in possesso di ulteriori titoli vari, qualifiche professionali, specializzazioni, brevetti inerenti all’attività da svolgere (guida
equestre, accompagnatore cicloturistico, guida subacquea, etc.): _____ ______ _________ _______ _________ ____________
m) di essere a conoscenza delle seguenti lingue straniere (almeno ad un livello B1 in comprensione e parlato): _____ _____ ______
n) di autorizzare l’Ufficio del Commissario e il Comune di Roseto degli Abruzzi all’utilizzo dei dati personali contenuti nella
domanda per le finalità relative alla pubblicazione dell’elenco delle “Guide del Cerrano” nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni.
o) di allegare alla presente domanda di partecipazione: Curriculum Vitae (massimo 4 cartelle) e copia di documento di identità.
(Luogo)…………………………., lì (data)………………………..
Firma estesa
__________________________________________________
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