
 

 

 Pos. PT-GDC 

OGGETTO: Indizione della prova d’esame per l’ammissione all’Elenco delle Guide del Cerrano 
 

In esito all’avviso pubblico per la predisposizione e pubblicazione dell’elenco di cui all’oggetto 

pubblicato nello scorso mese di giugno, essendosi concluso il II corso di formazione preliminare  (obbligatorio per 

chi non possieda la qualifica riconosciuta dalla Regione Abruzzo di Guida o Accompagnatore), si rende noto che 

la prova d’esame di ammissione all’Elenco avrà luogo intorno alla metà del mese di gennaio 2014 (la data verrà 

fissata e resa nota sul sito www.torredelcerrano.it). 

AMMISSIONE ALL’ESAME 

La domanda d’iscrizione all’esame andrà consegnata a mano presso gli Uffici Operativi di Villa Filiani in 

via D’Annunzio 90 a Pineto, o inviata a mezzo fax al n. 085.949.23.22, oppure a mezzo posta all’indirizzo Area 

Marina Protetta Torre del Cerrano, c/o Casella Postale n.34, 64025 Pineto (TE), oppure via e-mail agli indirizzi 

info@torredelcerrano.it oppure torredelcerrano@pec.it (da casella posta pec), corredata di copia di documento 

d’identità in corso di validità e ricevuta del versamento effettuato, entro e non oltre mercoledì 18 dicembre 2013 

seguendo il modello allegato (ALLEGATO A). 

 

All’esame finale sono ammessi tutti coloro che: 

1) Hanno già l’abilitazione di Guida o Accompagnatore secondo gli elenchi riconosciuti e conservati in 

Regione Abruzzo o in Regioni con normativa analoga. 

- oppure - 

Hanno acquisito almeno 24 crediti seguendo i corsi di formazione preliminare per Guide del Cerrano tenutisi nel 

2012 e nel 2013 presso l’AMP Torre del Cerrano. 
 

2) Hanno versato presso la tesoreria del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano  n. IBAN: 

IT 11 U 084 7377 0000 0000 0306 633 la quota di iscrizione di Euro 10,32 (dieci/32) relativa alla tassa di 

concorso.  
 

La prova d’esame consisterà nel rispondere a domande sui temi oggetto delle lezioni svolte sotto forma di quiz 

con tre risposte possibili. Supereranno l’esame tutti coloro che avranno risposto correttamente ad un numero di 

domande pari o superiore alla media, approssimata per difetto, di tutte le risposte correttamente formulate da tutti i 

partecipanti. 

ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

L’iscrizione all’elenco provvisorio delle “Guide del Cerrano” è subordinata al superamento dell’esame e qualora 

si voglia svolgere attività, 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. Coloro che non dovessero superare l’esame hanno comunque la 

possibilità di richiedere di essere ammessi con riserva all’elenco provvisorio delle “Guide del Cerrano” e 

potranno operare in affiancamento a guide già abilitate per poter così acquisire l'idoneità a tutti gli effetti a fine 

anno. 

Il Direttore dell’AMP Torre del Cerrano 

 

AVVISO PUBBLICO 
Prot. n. 1911 del 18.11.2013 
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