Associazione Professionale di Categoria iscritta negli
elenchi ricognitivi del MISE ai sensi della L. 4/2013

Oggetto:
manifestazione interesse a partecipare agli esami di accesso esterno per iscrizione AIGAE - 2018
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ manifesta l’interesse a partecipare agli esami di accesso esterno per iscrizione ad AIGAE e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a _______________________________________________________________________
- il ________________
- di essere residente a _____________________________________Prov. _______ c.a.p.
Via___________________________________________________________________________________
tel. _____________________email_________________________________________________________
Email certificata___________________________________________________________
- di essere domiciliato/a a (se diverso dalla residenza) ______________________________
Prov.______c.a.p.________Via__________________________ ___________________________________
- di essere cittadino/a italiano/a;
- ovvero di essere cittadino/a di uno stato dell’Unione Europea (indicare quale)_______________________
ovvero di essere cittadino/a di uno Stato extra comunitario (indicare quale) _________________________
e di essere stabilmente residente in Italia dal_______.
Compilare la seguente tabella utilizzando lo schema dei punteggi pubblicato nella pagina
http://www.aigae.org/manifestazione-di-interesse-a-partecipare-allesame-di-accesso-per-liscrizione-ad-aigae-2018/,
che verrà verifi cata dalla Commissione Formazione e Aggiornamento sulla base della documentazione curriculare allegata.

TITOLI DI STUDIO

(si valuta solo il titolo di grado più elevato)

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o specialistica in discipline naturalistiche
(Scienze biologiche, Scienze ambientali e naturali, biodiversità e qualità dell’ambiente,
Scienze geologiche, Scienze agrarie, forestali ed ambientali, ecc.)
Diploma di laurea triennale in discipline naturalistiche (Scienze biologiche, Scienze
ambientali e naturali, biodiversità e qualità dell’ambiente, Scienze geologiche, Scienze
agrarie, forestali ed ambientali, ecc.)
Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea specialistica “nuovo
ordinamento” in scienze dell’educazione, scienze del turismo, scienze della comunicazione, pedagogia, sociologia
Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea breve “vecchio
ordinamento” equiparato in scienze dell’educazione, scienze del turismo, scienze della
comunicazione, pedagogia, sociologia
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specilistica in altre discipline
Diploma di laurea triennale in altre discipline
Master post universitario, dottorato di ricerca, ecc.
un max di 2 punti)

(0,5 punti per ogni titolo fino ad

punteggio

TITOLI CULTURALI
Attestato di partecipazione a corsi per Accompagnatori naturalistici o Guide ambientali escursionistiche (o figure assimilabili), di durata minima non inferiore alle 300 ore,
non accreditato dalla Comunità Europea (punto 1 per ogni corso fino ad un max di 2
punti)
Accompagnatore Titolato di escursionismo (AE-CAI)
Accompagnatore Titolato di escursionismo (ANE-CAI)
Accompagnatore Escursionistico Volontario (AEV- FederTrek)
Accompagnatore naturalistico titolato LEGAMBIENTE
Accompagnatore Escursionistico Nazionale (AEN-FIE)
Esperienza certificata accompagnamento volontario svolto negli ultimi 5 anni (punti 1
per ogni anno in cui siano state svolte almeno 15 attività)
Attestato di frequenza Primo Soccorso rilasciato da Ente riconosciuto dal Ministero
della Sanità
Attestato di frequenza BLSD rilasciato da Ente riconosciuto dal Ministero della Sanità
Certificazione attestante la conoscenza di una lingua europea, secondo il Common
Framework of Reference for Languages, rilasciata da Istituto autorizzato dal Ministero
dell’Istruzione, Ricerca ed Università (punteggio non cumulabile)
Esperienza di studio e ricerca nelle aree protette e in campo ambientale opportunamente documentata e certificata (punti 0,5 per ogni esperienza fino a un max di 1
punto)
Pubblicazioni scientifiche o divulgative su tematiche naturalistiche, storiche e culturali
(punti 0,5 per ogni pubblicazione fino a un max di 2 punti)
Pubblicazioni sulle tematiche dell’educazione ambientale e realizzazione di apposite
schede tecniche di supporto alle attività di educazione ambientale (punti 0,75 per
ogni pubblicazione fino a un max di 2,25 punti)
Partecipazioni a seminari di aggiornamento su tematiche specifiche in materia ambientale (punti 0,25 per ogni esperienza, fino ad un max di 1 punto)
Partecipazioni a corsi di qualificazione/aggiornamento di almeno 40 ore, su tematiche
specifiche in materia ambientale (punti 0,5 per ogni corso, fino ad un max di 1)

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza certificata di guida ambientale escursionistica svolta negli ultimi 5 anni
(punti 3 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 40 attività)
Attività di educazione ambientale rivolta al mondo della scuola in aula e sul campo,
d’intesa con le scuole (punti 1 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 5 esperienze, fino a un max di 5 punti)
Attività di docenza in corsi di formazione o aggiornamento per insegnanti sulle tematiche dell’educazione ambientale (punti 0,5 per ogni esperienza fino a un max di 1)
Esperienza certificata come accompagnatore per i campi scuola e/o centri estivi (punti
0,5 per ogni esperienza fino a un max di 1,5 punti)
Esperienze lavorative professionali di concetto in aree protette e/o nel settore della
conservazione della natura (punti 0,5 per ogni esperienza fino a un max di 1)
Esperienze lavorative certificate nell’individuazione, realizzazione, manutenzione e ripristino sentieri, esperienze lavorative in cantieri scuola e ripristino ambientale (punti
0,25 per ogni esperienza fino a un max di 0,5)

Possesso di titolo/qualifica/autorizzazione Guida Parco
Esperienza certificata di accompagnamento come Guida Parco svolta negli ultimi 5
anni (punti 1 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 20 attività)
Esperienza certificata di accompagnamento come Guida/divulgatore in aree protette,
oasi, riserve, strutture didattiche, musei naturalistici/geologici/ambientali svolta negli
ultimi 5 anni (punti 0,5 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 20 attività)
Qualifica professionale di Accompagnatore di Media Montagna
Esperienza certificata di Accompagnatore di Media Montagna svolta negli ultimi 5
anni (punti 1 per ogni anno in cui siano state svolte almeno 20 attività)
Qualifica professionale di Guida Vulcanologica
Esperienza certificata di Guida Vulcanologica svolta negli ultimi 5 anni (punti 1 per
ogni anno in cui siano state svolte almeno 20 attività)
Autorizzazione amministrativa o attestato di qualifica di guida turistica
Autorizzazione amministrativa o attestato di qualifica di accompagnatore turistico
Esperienza certificata di Guida Turistica negli ultimi 5 anni (punti 0,5 per ogni anno in
cui siano state svolte almeno 20 attività)
Esperienza certificata di Accompagnatore Turistico negli ultimi 5 anni (punti 0,25 per
ogni anno in cui siano state svolte almeno 20 attività)

TOTALE GENERALE PUNTEGGIO

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica e
certificata, sollevando AIGAE da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla omessa comunicazione.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara che quanto
sopra affermato corrisponde a verità.
Autorizza AIGAE al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di
privacy, per l’espletamento della presente procedura e per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Allega alla presente manifestazione copia in pdf del proprio documento di riconoscimento, curriculum e
documentazione attestante i requisiti indicati come da tabella compilata.

lì _________________

In fede (firma)
______________________________________________

