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BANDO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO SUI TEMI DI GUIDA 
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA NEL PARCO  
 
ART. 1 - OGGETTO . 
Per far fronte al crescente alla crescente richiesta di guide nel periodo di alta stagione 
il Parco organizza un Corso di formazione sui temi di guida ambientale escursionistica, 
al termine del quale rilascia un attestato di partecipazione al corso, che riconosce per i 
suoi fini istituzionali; 
 
ART. 3 – DURATA E CALENDARIO DEL CORSO. 
Il Corso avrà inizio  il giorno 5 febbraio 2018  e terminerà il 26 febbraio 2018 e sarà 
diviso in due parti una teorica così articolata: 

05/02/2018 Presentazione Corso a cura del LABTER  Inquadramento generale Parco   
Illustrazione della Rete sentieristica del Parco e suo Comprensorio   
     
07/02/2018 Aspetti geologici e geomorfologici del Parco   
L'Area Marina Protetta di Portofino   
     
12/02/2018 Fauna  e flora del Parco   
     
19/02/2018 Attivazione del Soccorso e Nozioni di Primo Soccorso  

 e una parte pratica che comprenderà le escursioni guidate secondo il seguente 
calendario: 

16/02/2018  202a Batteria Chiappa   
21/02/2018  Ruta - San Fruttuoso - Base O - Portofino   
23/02/2018 Portofino Vetta - Paradiso - Semaforo Nuovo - Pietre Strette - Semaforo 
Vecchio Gaixella - Vetta   
26/02/2018  Santa Margherita - Gassetta - Portofino (Faro) - pedonale per Paraggi - 
Rio Acquaviva - Santa Margherita  

ART.  5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione 
Europea ovvero cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro 
posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero) 

 diciotto anni compiuti 
 non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico 

delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 
773 (TULPS) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la 
riabilitazione 



 2

 possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma 
conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente 
autorità italiana. 

costituiscono titoli preferenziali: 
 
il possesso della Laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze 

ambientali, Scienze geologiche e  Geografia; 
Ottima conoscenza di una o più lingue straniere; 
Esperienza in campo didattico-divulgativo ambientale 
 

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di iscrizione entro il 31 gennaio p.v. 
tramite mail all’indirizzo labter@parcoportofino.it.  
 
 Ai candidati selezionati verrà richiesto il pagamento della quota di partecipazione di €. 
100,00 
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