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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 B2 di 
lingua inglese, interessati ad acquisire l’attestato 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”. 

 
STRUTTURA PROGETTUALE 
Il corso ha una durata complessiva di 120 ore, suddivise in 112 ore di teoria e 8 ore di pratica, così 
articolato: 
 

Modulo  Durata ore Teoria  Pratica  

Formazione generale e formazione 
specifica 12 12  

Primo Soccorso 12 12  

Antincendio 8 8  

Tecniche di comunicazione efficace e 
gestione del conflitto 12 12  

Il piano del parco Nazionale dell’Asinara, 
il Regolamento del Parco e i suoi aspetti 
applicativi 

4 4  

I processi di certificazione per la 
valorizzazione di prodotto e servizi 
realizzati da aziende in possesso di 
standard qualitativi certificati - 
ECOSTRIM 

8 8  
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Modulo  Durata ore Teoria  Pratica  

Storia dell'Isola dell'Asinara e dell'Area 
marina protetta 18 14 4 

Caratteristiche geografiche dell'Isola 
dell'Asinara e dell'Area Marina protetta 8 8  

Caratteristiche ambientali e naturalistiche 
dell’Isola dell’Asinara e dell’Area Marina 
protetta 

20 16 4 

Geologia dell’Isola dell’Asinara e 
dell’Area Marina protetta 8 8  

Economia di impresa e applicazione del 
marchio di qualità nel sistema del Parco 
Nazionale dell’Asinara e Area Marina 
Protetta  - ECOSTRIM 

10 10  

TOTALE 120 112 8 

 
 
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 maggiorenni;  

• 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 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.  
 
SEDE DELLE ATTIVITÀ 
Teoria: Consorzio Edugov, Zona Industriale Predda Niedda Str. 32 n. 19 – 07100, Sassari. 
Pratica: Area marina Protetta “Isola dell’Asinara”.  
 
Si specifica che, nell’eventuale dilungarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, le attività formative 
si effettueranno in modalità e-learning (FAD).  
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 di frequenza, l’allievo non deve aver 
superato il 20% di assenze sull’ammontare delle ore complessive del corso. 
Per sostenere l’esame di certificazione delle competenze l’allievo non deve aver superato il 20% di assenze 
sull’ammontare delle ore complessive dedicate alla specifica ADA (Area di attività) oggetto del percorso 
formativo. 
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L’attività didattica si svolgerà nel rispetto del calendario che verrà stabilito in base ad esigenze di carattere 
organizzativo e logistico.  
 
TITOLO RILASCIATO 
A conclusione del percorso formativo, se l’allievo ha frequentato almeno l’80% del monte ore totale verrà 
rilasciato l’Attestato di frequenza di Guida Esclusiva del Parco Nazionale dell’Asinara e, previo 
superamento delle prove di esame, verrà rilasciato un Attestato di Certificazione delle Competenze della 
seguente Area di Attività (ADA) del Repertorio Regionale dei Profili di qualificazione della Regione 
Autonoma della Sardegna: 
 ADA 9999182/UC 797 Realizzazione del servizio di accompagnamento in escursioni  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno presentare 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 GDPR 679/2016 

dal quale si dovrà evincere il possesso del livello B2 di lingua inglese; 
3. Fotocopia documento di identità; 
4. Copia dell’attestato di qualifica regionale; 
5. Copia della determinazione relativa all’iscrizione all’Albo di Guida Turistica o Guida Turistica sportiva 

o Guida Ambientale-Escursionistica  

La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato all'avviso (All.1) e secondo le indicazioni in 
esso contenute e, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato secondo le modalità stabilite 
nell'avviso medesimo. La domanda assolve alla funzione di dichiarazione di responsabilità, sotto la 
responsabilità del candidato, delle dichiarazioni rese anche agli effetti previsti dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
La documentazione di iscrizione sopra indicata potrà essere presentata, a pena di esclusione, dal giorno 
16/12/2020 ed entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 11/01/2021, esclusivamente tramite invio email 
al indirizzo di posta certificata (P.E.C.) info@pec.edugov.it. 
 
E’ fondamentale che il candidato trasmetta tutta la documentazione all’indirizzo pec indicato (pena 
l’esclusione); non è necessario che l’invio del mittente venga eseguito da una casella di posta certificata, ma 
è’ sufficiente che il candidato utilizzi per la trasmissione un indirizzo di posta elettronica tradizionale (non 
certificata). I documenti allegati alla pec dovranno essere in formato statico e non direttamente modificabile, 
preferibilmente in formato pdf. 

I candidati dovranno indicare nell’oggetto della pec, contente la documentazione per la candidatura, la 
seguente dicitura: Domanda di selezione Guide Asinara.  

Non è ammesso l’invio tramite fax o altri mezzi pena l’esclusione dalla selezione.  Restano a totale 
rischio dell'aspirante candidato, l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 
dell’indirizzo di pec e/o per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito 
di forza maggiore. 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato il giorno 15/01/2021 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 Ponte Romano n. 81 e sui siti http://www.parcoasinara.org e 
www.edugov.it 
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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, valutando in particolare la conoscenza del territorio, eventuali altre 
lingue straniere conosciute e l’aver già svolto la professione.  
2. Prova orale 
La prova orale si svolgerà in lingua inglese, per verificare il livello di conoscenza della lingua posseduta e 
dichiarata in fase di iscrizione, su tematiche relative il ruolo della Guida Turistica/Guida Turistica 
sportiva/Guida Ambientale-Escursionistica.  
 
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 in lingua inglese 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 Ponte Romano 81 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 15/01/2021.  
 
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, Ponte Romano n. 81 e del Consorzio Edugov di 
Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19.  
 
TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sulla privacy GDPR 679/16 si informa che i suoi dati personali 
verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità manifestate nell'oggetto del presente Bando, in 
modalità automatizzate e/o cartacee, necessarie ad assolvere tutti gli adempimenti funzionali e obbligatori 
all'esecutività del progetto formativo. I dati forniti hanno carattere obbligatorio e non è necessario chiedere 
l'autorizzazione al consenso, in quanto l'eventuale rifiuto al trattamento determina l'impossibilità a procedere 
con l'esecuzione delle attività oggetto della prestazione. I suoi dati non saranno diffusi, ma verranno 
trasmessi solo ai soggetti interessati al presente Bando. Titolare del trattamento è il Consorzio Edugov. Per 
prendere visione dell'informativa completa sulla privacy si rimanda al link Privacy presente sulla Home page 
del sito: www.edugov.it 

 
Sassari, 15/12/2020 
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ALLEGATO 1 -  MODULO DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
PER GUIDA ESCLUSIVA DEL PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA 
 

Spett. CONSORZIO EDUGOV 
Zona Industriale Predda Niedda – Strada 32, 19 
07100 Sassari (SS) 

 
 
OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER: GUIDA 
ESCLUSIVA DEL PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA DOMANDA DI ISCRIZIONE: 

 

_l_  sottoscritt__ ____________________________________ ____________________________________ 
cognome            nome 

nat__ a ________________________________________________ il ______________________________ 
 
residente in __________________________Via/P.zza______________________________n.___________ 
 
Tel.______________________________________Cell._________________________________________ 
 
Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
 

Chiede 
Di poter essere ammesso alle prove di selezione del corso per Guide Esclusive del Parco Nazionale 
dell’Asinara della durata di 120 ore 

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 
N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

Dichiara: 

□ di essere maggiorenne; 

□ di essere in possesso della qualifica regionale di Guida Turistica o Guida Turistica sportiva o Guida 
Ambientale-Escursionistica rilasciata dall’assessorato regionale del lavoro ai sensi della legge 
regionale 20 del 18/12/2006; 

□ di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese B2; 

□ di essere a conoscenza che l’ammissione alle selezioni è subordinata al possesso dei requisiti 
indicati;  

□ di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nel bando  
 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

□ Curriculum Vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 
dal quale si dovrà evincere il possesso del livello B2 di lingua inglese; 

□ Copia del documento di identità in corso di validità;  

□ Copia dell’attestato di qualifica regionale; 
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□ Copia della determinazione relativa all’iscrizione all’Albo di Guida Turistica o Guida Turistica sportiva 
o Guida Ambientale-Escursionistica. 

Luogo e data______________________  Firma______________________________  

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sulla privacy GDPR 679/16 si informa che i suoi dati personali 
verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità manifestate nell'oggetto del presente Avviso, in 
modalità automatizzate e/o cartacee, necessarie ad assolvere tutti gli adempimenti funzionali e obbligatori 
all'esecutività del progetto formativo. I dati forniti hanno carattere obbligatorio e l'eventuale rifiuto al 
trattamento determina l'impossibilità di procedere con l'esecuzione delle attività oggetto della prestazione. I 
suoi dati non saranno diffusi, ma verranno trasmessi solo ai soggetti interessati al presente Avviso. Titolare 
del trattamento è il Consorzio Edugov. Per prendere visione dell'informativa completa sulla privacy si 
rimanda al link Privacy presente sulla Home page del sito: www.edugov.it 
  
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 
 

Luogo e data______________________  Firma______________________________  
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