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AVVISO

CORSO DI RECUPERO AGGIORNAMENTO
per il recupero del ruolo di

“GUIDA DEL CERRANO”
IL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “TORRE DEL CERRANO”
in esecuzione al Regolamento operativo per l’identificazione di figure professionali di servizi al
turismo all’interno dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” denominate “Guide del Cerrano”
(Delibera del Consiglio di Amministrazione n.52 del 16/12/2011) e nelle more dell’attuazione del Corso
definitivo di formazione professionale che sarà attivato con autorizzazione della Regione Abruzzo- Provincia
di Teramo, sulla base di quanto indicato all’articolo 5, punto 1: «Le “Guide del Cerrano” […] sono

tenute inoltre a partecipare ai Corsi di aggiornamento organizzati periodicamente dal Co.Ges. La
mancata partecipazione senza giustificato motivo ai Corsi comporta la cancellazione automatica
dall'elenco delle “Guide del Cerrano”,
RENDE NOTO CHE
Facendo seguito al primo CORSO di AGGIORNAMENTO per “GUIDE DEL CERRANO”,
figure rientranti nella esclusività di cui agli artt.14 e 20 della L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette”,
in forza del Regolamento sopra indicato, si svolgerà in coincidenza del V° Corso per Guide del Cerrano un
Corso di recupero per coloro che non anno potuto svolgere il Corso di Aggiornamento del 2016.

Il corso è indirizzato a tutte le Guide del Cerrano già riconosciute tali in precedenti corsi, sia
quelle iscritte negli elenchi annuali che quelle andate “Fuori Ruolo” (cioè, aventi la qualifica, ma
che non esercitando e non essendo iscritte in Elenco e non avendo fatto aggiornamenti sono
decadute dal ruolo), prevede alcune lezioni obbligatorie e molte altre lezioni a scelta che si
svilupperanno nell’ambito della stagione invernale e primaverile 2015-2016. Il corso non prevede
un esame finale ma, per poter avere riconosciuta la frequenza del corso e l’aggiornamento,
bisognerà raggiungere il numero minimo dei crediti necessari fissati in n.24 Crediti.
La valenza di ogni appuntamento in termini di crediti, obbligatorio o facoltativo che sia, sarà rasa nota
ad ogni indizione dell’evento formativo e comunicato secondo i canali di informazione consueti (email).

La partecipazione è libera e gratuita ma obbligatoria per recuperare il titolo di Guida del Cerrano
INIZIO CORSO
Ciascuna Guida del Cerrano potrà avviare la frequenza del corso nel momento che riterrà più indicato
ma, affinchè ci si possa chiarire è confrontare sulle questioni organizzative, tutti sono inviati a partecipare il
prossimo venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 15,00, nella Sala Corneli di Villa Filiani in Pineto
all’incontro che si terrà in apertura del primo incontro in calendario (programmato per le ore 15,30) e in
quella sede consegnare il Modulo di iscrizione al Corso specificando che si è già Guida del Cerrano e che si
frequenta per svolgere il corso di Recupero Aggiornamento
Il primo incontro sarà utile anche a spiegare, organizzare e calendarizzare le lezioni nel migliore delle
possibilità per tutti i partecipanti nonché concordare insieme le tematiche inerenti le lezioni obbligatorie da
effettuare.
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.
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