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Pineto-Silvi (Te) lì 14.05.2012
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Indizione della prova d’esame per l’ammissione all’Elenco delle “Guide del Cerrano”.
Si comunica che, al termine del corso denominato “Cerrano: storia, natura e turismo” tenutosi
tra febbraio e aprile 2012 presso l’AMP Torre del Cerrano, conclusosi il 20/04/2012, è indetta la prova
d’esame di ammissione all’Elenco delle “Guide del Cerrano” per il giorno 29.05.2012 presso Villa
Filiani, piano terra, alle ore 15,00.
All’esame finale sono ammessi tutti coloro che:
1) Si siano iscritti al corso "“Cerrano: storia, natura e turismo” sopra citato e, inoltre:
 Abbiano già l’abilitazione di Guida o Accompagnatore secondo gli elenchi riconosciuti e
conservati in Regione Abruzzo
- oppure –
 Abbiano acquisito tutti e oltre i 24 crediti previsti del corso “Cerrano: storia natura e
turismo” per Guide del Cerrano tenutosi tra febbraio e aprile 2012 presso l’AMP Torre del
Cerrano, come verificato dal registro conservato dal coordinatore del corso (Dott. Massimo
Fraticelli).
2) Abbiano versato presso la tesoreria del Consorzio, attraverso bonifico o tramite versamento
direttamente allo sportello della filiale di Pineto della Banca di Credito Cooperativo di Castiglion
Messer Raimondo e Pianella , da effettuarsi sul conto IBAN IT39H010000324503300306633 la
quota di iscrizione di Euro 10,32 (dieci/32) relative alla tassa di concorso.
3) Per tutti coloro che non essendo guide o accompagnatori abilitati o per coloro che, pur avendo
raggiunto tutti i 24 crediti, non sono riusciti a frequentare tutte le lezioni obbligatorie, nonché, in
via del tutto eccezionale essendo questo l’esame del corso preliminare, per tutti coloro che non

riescono a superare la prova, è prevista, come anche indicato sul bando, la possibilità di essere
iscritti comunque all’elenco delle Guide del Cerrano con riserva a fronte dell’impegno ad effettuare
una attività integrativa nell’ambito dell’estate 2012 che consisterà, prevalentemente, nell’assistere
le guide regolarmente qualificate nelle proprie escursioni o svolgere attività di assistenza generica
agli uffici dell’AMP, sul tema del turismo, secondo le necessità riscontrate.
L’elenco di coloro che, avendo le caratteristiche di cui al seguente punto 1, possono fare domanda
per accedere all’esame, provvedendo anticipatamente a quanto previsto al punto 2, è riportato in
allegato al presente Avviso (ALLEGATO A).
La domanda d’esame andrà inviata a mezzo e.mail, fax o consegnata a mano presso gli uffici
operativi di questo Consorzio, secondo il modello che si propone (ALLEGATO B) , corredata di
copia di documento d’identità in corso di validità e ricevuta del versamento effettuato, entro e non
oltre il 21.05.2012.
La prova d’esame consisterà nel rispondere a domande sui temi oggetto delle lezioni svolte sotto
forma di quiz con due/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.
Si ricorda, seguendo quanto precedentemente comunicato, che l’iscrizione all’Elenco in questi
primi anni di attività è riservato a coloro che vogliamo davvero svolgere l’attività, non prevede
alcun onere a carico di coloro che vi sono ammessi ma è obbligatorio, per coloro che superino
l’esame finale o siano ammessi con riserva, provvedere all’acquisto del materiale, vestiario e
attrezzature, con il marchio dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano , tutto color sabbia e
destinato alle Guide del Cerrano, da indossare obbligatoriamente nell’esercizio dell’attività ed il
cui costo ammonta ad Euro 45,00 (quarantacinque/00) e comprende:
n.1 t-shirt
n.1 polo
n.1 cappellino
n.1 zainetto
n.1 cartellina
Tali materiali divengono proprietà della Guida che provvederà a farne un uso confacente al ruolo e
provvederà, in proprio alla sostituzione ogni qualvolta risultasse danneggiato o logorato,
mantenendo l’immagine della propria persona e nel rispetto del ruolo e delle persone che a lui/lei
sempre dignitosa e piacevole.

Elenco degli ammessi all’esame finale
Allegato A

1. Ambrogi Maria Assunta
2. Angelini Noemi Maria
3. Balducci Piero
4. Barnabei Raniero
5. Bosica Gina
6. Bottini Paolo
7. Cantarini Giuseppina
8. Canù Silvia
9. Carestia Serena
10. Carusi Fabiola
11. Cipollone Mario
12. Crocetti Cesare
13. D’Agostino Daniele
14. D’Eugenio Monica
15. De Berardinis Pietro
16. De Carolis Marina
17. De Panfilis Caterina
18. Del Trappeto Federico
19. Dell’Arciprete Kharen Alina
20. Di Bartolomeo Fabio
21. Di Battista Stefano
22. Di Giandomenico Mirella
23. Di Giandomenico Roberto
24. Di Giuseppe Clara
25. Di Paolo Natascia
26. Di Peppe Gabriella
27. DI Pietrantonio Gianna
28. Di Pietro Francesca
29. Di Tommaso Carla
30. Falone Lisa
31. Ferretti Alessia
32. Finocchio Jessica
33. Florindi Silvia

34. Fracassi Maria Domenica
35. Franchi Sabrina
36. Giampietro Marco
37. Iezzi Federica
38. Leocata Sofia
39. Liberati Alberto
40. Lozzi Paola
41. Luchetti Samantha
42. Maravalle Simona
43. Mazzocchetti Arianna
44. Miccadei Alberto
45. Michno Ingrid
46. Nicolai Sara
47. Pallini Silvia
48. Palumbo Angelo
49. Parisse Luca
50. Peracchia Valentina
51. Petrella Donatella
52. Petraccia Simonetta
53. Petraccia Veronica
54. Pompili Fausto
55. Ponziani Pasqua Rosa (Vanessa)
56. Ricci Pierluigi
57. Romanelli Francesca
58. Ruggieri Luciano
59. Sardo Vittoria
60. Scalone Laura
61. Sciamanda Joceline
62. Spinozzi Federico
63. Sporys Wieruszka
64. Storto Francesco
65. Trombetta Francesco
66. Zippilli Chiara

