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Pos.  PT-GDC-documentidefinitivi  

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA PREDISPOSIZIONE  E PUBLLICAZIONE DELL’ELENCO DELLE  

“GUIDE DEL CERRANO” 
 

IL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA 

“TORRE DEL CERRANO” 

in esecuzione del 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  

 

RENDE NOTO CHE 

 

è indetto un avviso pubblico per la predisposizione e pubblicazione sul sito ufficiale dell’AMP Torre del 

Cerrano (www.torredelcerrano.it) di un ELENCO DELLE “GUIDE DEL CERRANO” 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’ELENCO 

 

REQUISITI GENERALI: 

 

 Frequenza del Corso di Formazione Professionale autorizzato dalla Regione Abruzzo in via di 

organizzazione; 

 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 nei comuni di Pineto, Silvi e Atri o, nei comuni limitrofi (in relazione 

alla necessità di essere presenti sul posto e di conoscere i luoghi ricompresi nell’ambito dell’area 

candidata a riconoscimento UNESCO come sito Atri-Cerrano- Protocollo d’Intesa del 24 settembre 

2010); 

 Possesso di Laurea attinente all’attività da svolgere e/o possesso di congrua e documentata attività 

di educazione ambientale nelle scuole e nel territorio della Regione Abruzzo oppure aver 

precedentemente collaborato con l’AMP Torre del Cerrano in qualità di stagista o tirocinante, o 

secondo le forme di collaborazione previste dall’art. 4, comma 1, dello Statuto del Co. Ges. AMP 

Torre del Cerrano.  

 

Il possesso dei requisiti sopra indicati sarà autocertificato dai candidati all'atto della loro istanza di iscrizione 

all’elenco, fatta salva la facoltà per il Co.Ges. AMP di verificarne la veridicità e richiedere documenti 

attestanti quanto dichiarato. 

 

ACCEDONO direttamente all’iscrizione all’elenco delle “Guide del Cerrano”,  previo superamento di una 

PROVA D’ESAME anche senza il rispetto della  frequenza obbligatoria dei corsi coloro che sono iscritti ad 

uno dei seguenti elenchi professionali:  

 Albo Regionale Provvisorio delle Guide Turistiche  

 Elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo 
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ELENCO PROVVISORIO 

In attesa che il corso definitivo predisposto con la Regione Abruzzo venga autorizzato , per la stagione 2012 

viene avviato il funzionamento di un elenco provvisorio a cui si accede tramite la frequentazione del 

seguente corso preliminare denominato :”Cerrano:  storia natura e turismo” che si svolgerà a Pineto tra 

febbraio e maggio 2012. 

CORSO DI FORMAZIONE 

Il corso di formazione preliminare 2012 , denominato “Cerrano: storia, natura e turismo”, si articola in 

una serie di incontri a cadenza settimanale per un totale di 24 ore, che si terranno presso la Sala Convegni di 

Torre Cerrano, SS16 Km 431 - Pineto e/o presso Villa Filiani in via D’Annunzio a Pineto , secondo il 

calendario che verrà comunicato ai partecipanti e pubblicato sul sito ufficiale dell’AMP 

(www.torredelcerrano.it).  

La partecipazione è libera e gratuita e darà la possibilità di iscrizione a corsi professionali autorizzati dalla 

Regione Abruzzo attinenti per materia,  con possibilità di sconti sui costi di iscrizione.  

 

PROVA D’ESAME 

La frequentazione di tutte le lezioni del corso “Cerrano: storia, natura e turismo”,  è obbligatoria per 

l’ammissione all’esame finale. La prova d’esame, obbligatoria per accedere all’iscrizione all’elenco 

preliminare  delle “Guide del Cerrano”, consisterà in un COLLOQUIO ORALE che verterà sulle seguenti 

tematiche: 

 L’AMP Torre del Cerrano: Istituzione, Gestione, Attività consentite, Flora e Fauna. 

 La Torre del Cerrano nel contesto territoriale (Atri, Pineto, Silvi): Storia, Cultura e tradizioni. 

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 ufficiale dell’AMP con dovuto anticipo.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione all’elenco provvisorio delle “Guide del Cerrano”da effettuarsi dopo il superamento dell’esame 

finale del corso di formazione preliminare, prevede il versamento di una quota d’iscrizione finalizzata a 

coprire le spese del materiale didattico e promozionale fornito dall’AMP, comprendente il vestiario che la 

stessa guida ha l’obbligo di indossare nella propria attività riconosciuta.  

 

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione al corso “Cerrano: storia, natura e turismo”,  deve essere redatta secondo il 

MODELLO DI DOMANDA  in allegato (ALLEGATO 1)  

 

I soggetti interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione con consegna a mano presso gli 

uffici operativi dell’AMP di Villa Filiani a Pineto , oppure  a mezzo posta all’indirizzo Area Marina 

Protetta Torre del Cerrano, c/o Casella Postale n.34, 64025 Pineto (Te) oppure inviata via e-mail 

all’indirizzo info@torredelcerrano.it,  

entro e non oltre il 22 febbraio 2012*. 
 

La prima lezione del corso si terrà il 24 febbraio 2012 alle ore 17,00, presso Villa Filiani in Pineto. 

Tutti coloro che invieranno le domande di iscrizione sono invitati già alle ore 15,00 per una riunione, 

nello stesso luogo dove si svolgerà la successiva lezione, ai fini di organizzare e calendarizzare le lezioni nel 

migliore delle possibilità per tutti i partecipanti.  

 

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.  

 

*Sarà consentita l’ammissione al corso, per figure professionali come quelle già riconosciute dai corsoi regionali o per coloro che abbiano comunque 

curricula riconosciuti, anche oltre tale data con l’avvio di attività integrativa indicate dalla commissione d’esame finale in relazione alle lezioni non 

frequentate. 
 

http://www.torredelcerrano.it/

