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BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
DI FORMAZIONE DI GUIDE ESCLUSIVE DEL PARCO 

NAZIONALE DELL’ASINARA  
 
 
 

 
FINALITÀ 
Il presente Bando è rivolto a 25 allievi, iscritti ai Registri Regionali di cui alla L. R. n. 20 del 18 dicembre 2006 

(Guida Turistica/Guida Turistica sportiva/Guida Ambientale-Escursionistica) in possesso del livello B1 o B2 

di lingua inglese, interessati ad acquisire la qualifica di Guida esclusiva del Parco Nazionale dell’Asinara.  

 
DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE 
La Guida Esclusiva del Parco Nazionale dell’Asinara opererà all’interno del Parco per accompagnare 

singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze 

naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi. 

La Guida Esclusiva del Parco Nazionale dell’Asinara organizza le escursioni, consiglia percorsi 

indicandone le difficoltà e le condizioni migliori in cui seguirli; prepara le attrezzature necessarie; verifica 

l'adeguatezza di quelle degli escursionisti, li guida e li aiuta in situazioni di difficoltà; fornisce il primo 

soccorso in caso di incidenti o malesseri, richiede aiuto quando necessario e partecipa a spedizioni di 

soccorso.  

L'esercizio della professione è regolamentato dalla Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 18 

dicembre 2006, n. 20 “Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi”. 
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STRUTTURA PROGETTUALE 
Il corso ha una durata complessiva di 160 ore, suddivise in 120 ore di teoria e 40 ore di pratica, così 

articolato: 

Modulo  Durata ore Teoria  Pratica  

Storia 18 10 8 (presso PNA) 

Geografia  4 4 0 

Flora 18 10 8 (presso PNA) 

Fauna 18 10 8 (presso PNA) 

Geologia  16 8 8 (presso PNA) 

Mare (flora e fauna) 9 9 0 

PNA - AMP: dall’istituzione ai recenti piani 
di gestione 

8 8 0 

Normativa sulla sicurezza e Corso per 
addetti antincendio (Rischio Medio) 

12 12 0 

Economia d’impresa 22 22 0 

Il Primo Soccorso 8 0 8 

Tecniche di Comunicazione ed etica 
professionale 

27 27 0 

TOTALE 160 120 40 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data della pubblicazione del presente bando siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere iscritti ai Registri Regionali di cui alla L. R. n. 20 del 18 dicembre 2006 (Guida Turistica/Guida 
Turistica sportiva/Guida Ambientale-Escursionistica) 

 Possesso del livello di lingua inglese B1 – B2 

I requisiti richiesti dovranno esser posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando. In assenza 

anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda non sarà presa in considerazione.  
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SEDE DELLE ATTIVITÀ 
Istituto d’istruzione Superiore “M. Paglietti” - Lungomare Balai, 24 - 07046 Porto Torres 

 
FREQUENZA 
La frequenza al corso è obbligatoria.  

È consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% di assenze del monte ore 

complessivo. Per ottenere l’attestato l’allievo non deve aver superato il 20% di assenze sull’ammontare delle 

ore complessive del corso e deve aver frequentato almeno il 80% di ciascun modulo formativo. 

 
TITOLO RILASCIATO 
Attestato di frequenza di Guida Esclusiva del Parco Nazionale dell’Asinara.   
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire in busta chiusa la seguente 

documentazione: 

1. Domanda di ammissione alla selezione, secondo l’Allegato 1 del Bando di selezione 

2. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003, 

dal quale si dovrà evincere il possesso del livello B1 o B2 di lingua inglese 

3. Fotocopia documento di identità 

4. Copia dell’attestato di qualifica regionale 

La documentazione di iscrizione, REDATTA SUL MODULO Allegato 1 del presente Bando, potrà essere 

presentata secondo le seguenti modalità: 

a) A mano - presso gli uffici del Consorzio Edugov (dal lunedì al venerdì 9.00-13.30/15.30-18.30): Z.I. 

Predda Niedda Strada 32 n.19 - 07100 Sassari  

b) Trasmessa con raccomandata A/R indirizzata a: Consorzio Edugov. - Z.I. Predda Niedda Strada 32 

n.19 - 07100 Sassari  

c) Per posta elettronica certificata (P.E.C.): info@pec.edugov.it.  

Dal 13/04/2016 e entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/04/2016.  

Per le raccomandate Non farà fede il timbro postale. 
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L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato il giorno 05/05/2016 presso la sede del 

Consorzio Edugov di Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19, presso la sede del Parco Nazionale 

dell’Asinara a Porto Torres, Via Josto, 7 e sui siti http://www.parcoasinara.org e www.edugov.it 

 

 

 

PROCEDURE DI SELEZIONE 
La selezione avverrà attraverso un colloquio motivazionale e una prova orale: 

 Colloquio motivazionale (con valutazione curriculare)  

 Prova orale  

1. Colloqui motivazionali attitudinali e valutazione Curriculum Vitae 

La prova consisterà in un’intervista/colloquio strutturato per la valutazione di motivazioni e attitudini del 

candidato verso il percorso proposto. In questa fase, verrà fatta anche una valutazione del curriculum 

scolastico e professionale dei candidati. 

2. Prova orale 

La prova orale sarà strutturata sulla conoscenza del territorio/cultura generale e si svolgerà in lingua 

inglese 

 

Tempi di svolgimento della selezione: 30 minuti Colloquio e prova orale 

 
Valutazione delle prove 

Le prove saranno valutate secondo i seguenti parametri: 

 Esito colloquio motivazionale e valutazione curriculum 60% 

 Esito prova orale 40% 

 
La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede 

del Parco Nazionale dell’Asinara a Porto Torres, Via Josto, 7 e presso la sede del Consorzio Edugov 

di Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19, e sui siti http://www.parcoasinara.org e www.edugov.it 

il giorno 05/05/2016 
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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
Ultimati gli adempimenti di selezione, sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’elenco degli allievi 

ammessi a frequentare il corso e le eventuali riserve sui siti http://www.parcoasinara.org e www.edugov.it e 

nelle sedi del Parco Nazionale dell’Asinara a Porto Torres, Via Josto, 7 e del Consorzio Edugov di Sassari, 

Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19, entro il giorno 13/05/2016. 

 
 
QUOTA ISCRIZIONE 
Gli allievi ammessi a frequentare il Corso di Guida Esclusiva del Parco Nazionale dell’Asinara per 

regolarizzare l’iscrizione dovranno versare una quota di € 100,00 al Parco Nazionale dell’Asinara, a mezzo 

bonifico bancario IBAN IT35Z0101585030000070266309, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria definitiva. 

 
TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003) si informa che i dati personali 

dei candidati verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, 

anche conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto. 

 
Sassari, 11/04/2016 


