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AVVISO PUBBLICO 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PROPEDEUTICA ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
PER IL RILASCIO DEL TITOLO PROFESSIONALIZZANTE DI GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 
ED IL TITOLO UFFICIALE DI “GUIDA DEL PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA”  
 
 
L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della Legge Quadro sulle aree 
naturali protette n. 394/91 e ss.mm.ii., in via propedeutica alla pubblicazione  dell’avviso di selezione 
pubblica per titoli per la partecipazione ad un corso rivolto ad un massimo di 30 (trenta) partecipanti, al 
termine del quale verrà conferito il titolo ufficiale di “Guida del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria”, 
intende effettuare una esplorazione sul numero di potenziali partecipanti mediante il ricevimento della 
manifestazione d’interesse per aspiranti Guide del Parco.  
L’iniziativa si colloca nell’ambito dello sviluppo e della valorizzazione delle attività economiche e 
dell’occupazione locale promossi dall’Ente Parco. Le Guide del Parco sono figure di mediazione tra il Parco e 
il fruitore, e come tali facilitatori della lettura e narrazione del paesaggio naturale e rurale caratteristiche 
uniche dell’isola di Pantelleria. Inoltre, le Guide, rappresentando verso l’esterno l’immagine del Parco, 
dovranno essere in grado di comunicare senso di appartenenza e di valorizzare in ogni dettaglio il Parco 
stesso, oltre a sapersi rapportare con l’utenza straniera. È fondamentale obiettivo dell’Ente avere a 
disposizione un elenco di operatori di alto profilo professionale che si pongano in maniera propositiva per 
la costruzione di attività, anche rivolte al pubblico straniero, che sensibilizzino alle questioni legate alla 
tutela, alla gestione sostenibile e alle buone pratiche in materia ambientale, in stretto rapporto con la 
vision del Parco, le sue finalità e strategie di conservazione e sviluppo. 
La guida parco è un titolo professionale previsto dalla legge quadro sui parchi (l. 394/91), che permette ai 
parchi nazionali l’istituzione di questa qualifica una sorta di “certificazione di qualità”, da conferire da parte 
dei parchi a chi sia già in possesso di un’abilitazione professionale attinente. Il corso di formazione sarà in 
via preliminare imperniato sulla profonda conoscenza del territorio del parco “risorse tangibili ed 
intangibili” quali geositi, habitat, flora, fauna, paesaggio rurale tradizionale, sugli usi, i costumi, le tradizioni, 
gli aspetti storici e socio-economici, includendo in questi ultimi anche le valenze enogastronomiche.  

La maggior parte delle Guide Parco in Italia sono associate all’AIGAE - Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche. Essa è l’Associazione di categoria nazionale che rappresenta chi per 
professione accompagna le persone in Natura, illustrando loro le caratteristiche ambientali e culturali 
dell’area visitata, riconosciuta dal MISE. 

Le Guide Ambientali Escursionistiche sono professionisti regolarmente retribuiti che accompagnano in 
sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica, singoli o gruppi in visita a tutto il territorio, 
illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali, senza limiti altitudinali (come sancito dalla 
recente sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 14/12/05) ma senza l’uso di mezzi per la 
progressione. Svolgono la loro attività in aree protette e non, spaziando dall’accompagnamento in natura 
alla divulgazione e alla realizzazione di progetti di Educazione Ambientale. 

Con il passare degli anni la figura di Guida Ambientale Escursionistica  (GAE) si è sempre più evoluta, 
e oggi possiamo dire che non è più solo la persona che accompagna le persone in visita nei parchi, ma 
sempre più un partner nei progetti di comunicazione, divulgazione e fruibilità per le stesse aree protette. 

La normativa vigente prevede che le Guide del Parco ai sensi della L. 394/91 sono GAE ai sensi della L. 
4/2013, particolarmente esperte nella guida alla singola area protetta. 
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Art. 1 Tipologie di Corso 
 
Il Corso è destinato a due profili di allievi: 
 

- Profilo A : allievo che non detiene il titolo di guida ufficialmente riconosciuto; 
- Profilo B : allievo con titolo di guida ufficialmente riconosciuto.  

Il Corso sarà rivolto complessivamente ad un minimo di 20 allievi. 
 

Art. 2 Organizzazione del Corso 

La maggior parte delle Guide Parco in Italia sono associate all’AIGAE - Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche. Essa è l’Associazione di categoria nazionale che rappresenta chi per 
professione accompagna le persone in Natura, illustrando loro le caratteristiche ambientali e culturali 
dell’area visitata. 

Il Corso sarà organizzato e gestito dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria coadiuvato dall’Aigae 
(Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) con la quale è stato siglato il protocollo d’intesa  ” 
Turismo sostenibile, interpretazione ambientale e culturale, educazione ambientale, comunicazione 
ambientale e formazione partecipata”. 

Il corso professionalizzante e di specializzazione riservato al profilo A avrà una durata complessiva di 300 
(trecento) ore di lezioni teorico-pratiche distribuite sia in presenza presso il Comune di Pantelleria (TP) che 
a distanza tramite piattaforma telematica per la FAD. Tale corso consentirà l’allievo di diventare Guida 
Ambientale Escursionistica (GAE) ed ottenere su richiesta l’iscrizione ad Aigae e di ottenere il titolo ufficiale 
di “Guida del Parco Nazionale Isola di Pantelleria” 
La durata del corso di 300 ore è di circa 35 giornate complessive delle quali 20-25 in presenza da svolgere 
tra Aprile e Maggio presso il Centro Visite e Museo Geonaturalistico del Parco Nazionale Isola di Pantelleria 
in località Punta Spadillo nel Comune di Pantellleria (TP). 
 
Il corso di specializzazione riservato al profilo B avrà una durata complessiva di 100 (cento) ore di lezioni 
teorico-pratiche distribuite sia in presenza presso il Comune di Pantelleria (TP) che a distanza tramite 
piattaforma telematica per la FAD. Tale corso abiliterà la guida a conseguire il titolo ufficiale di “Guida del 
Parco Nazionale Isola di Pantelleria.” 
La durata del corso di 100 ore è di circa 12 giornate complessive delle quali almeno 10 in presenza da 
svolgere tra Marzo e Maggio presso il Centro Visite e Museo Geonaturalistico del Parco Nazionale Isola di 
Pantelleria in località Punta Spadillo nel Comune di Pantellleria (TP). 
 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto, in rispetto delle “misure riguardanti il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus”, così come definite nel 
decreto ministeriale Dpcm 14 gennaio 2021, il corso in programma nei prossimi mesi potrebbe subire una 
sospensione temporanea o variazione fino a nuova disposizione, con nuova programmazione che sarà 
comunicata ai partecipanti selezionati ed iscritti al corso. 

Alla luce di quanto suddetto l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, al fine di fornire ai suoi visitatori un 
servizio professionale di “Guida del Parco Nazionale Isola di Pantelleria” che garantisce competenze, 
conoscenze ed abilità del professionista sul territorio, è necessario frequentare il corso per almeno l’80% 
delle ore di lezione previste e superare un esame finale che consiste in un colloquio tecnico con la 
commissione. 

Il titolo di “Guida Ufficiale del Parco” è un attestato di qualifica professionale è il suo ottenimento non 
comporta l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con il Parco e non esclude 
la presenza di altre guide ufficialmente riconosciute di poter  operare nel territorio del Parco Nazionale 
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Isola di Pantelleria, infatti  potranno quindi continuare a lavorare nel parco tutte le guide ambientali che 
guide del parco non sono. Le Guide Ufficiali del Parco saranno inserite nell’Albo delle Guide del Parco che 
sarà aggiornato ad ogni inizio dell’anno. Sarà prevista una formazione continua obbligatoria, e l’inserimento 
nel sito web ufficiale dell’Ente Parco della scheda biografica e tecnica con relativo tariffario di ogni singola 
Guida del Parco. A ciascuna Guida del Parco sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento con numero 
identificativo. 
 

Art.3 Partecipazione al Corso 

Il corso di 300 ore ha un costo di euro 1500,00 per l’allievo del profilo A, mentre per il corso di 
specializzazione di 100 ore avrà un costo di euro 500,00 per l’allievo del profilo B. 
La partecipazione al corso per i soggetti selezionati, per la compartecipazione economica dell’Ente Parco, 
prevede una quota ridotta di iscrizione: 

- pari a euro 900,00 per il corso di 300 ore professionalizzante e di specializzazione rivolto agli allievi 
del profilo A; 

- pari a euro 300,00 per il corso di 100 ore di specializzazione rivolto agli allievi del profilo B. 
La quota sarà corrisposta entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli ammessi al corso 
selezionati dal successivo avviso pubblico di selezione e partecipazione al corso, pena l’esclusione al corso. 
 
Sono a carico dei partecipanti tutte le spese di trasporto da e per la sede del corso nel Comune di 
Pantelleria (TP), ed eventuali spese di vitto, alloggio e convittuali durante tutte le attività didattiche.  
 
La domanda, da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato A) e i documenti ad essa allegati 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 04.03.2021 alla Sede Operativa dell’Ente Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria, in Via San Nicola, 5, CAP 91017 0923/569412 – C.F. 93077090814.  
 
L’assenza della firma in calce al curriculum, renderà il curriculum stesso non valutabile. L’inoltro della 
domanda, in busta chiusa recante la dicitura:  

“CONTIENE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA  PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
AL CORSO PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE DI GUIDA DEL PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA”, 
ENTE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA - IN VIA SAN NICOLA, 5, CAP 91017 PANTELLERIA (TP). 

dovrà avvenire entro il termine perentorio sopra indicato, mediante raccomandata del servizio delle Poste 
Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì possibile la consegna a mano del 
plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine, al medesimo indirizzo di cui sopra 
che ne rilascerà apposita ricevuta. È consentito anche l’invio a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it con la dicitura in oggetto “CONTIENE MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE PER LA  PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER IL RILASCIO DEL 
TITOLO UFFICIALE DI GUIDA DEL PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA”; in questo caso l’indirizzo PEC 
da cui si spedisce la documentazione deve obbligatoriamente appartenere al candidato. L’Ente Parco non 
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di corrieri o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o di forza maggiore.  

Il Funzionario Tecnico 
Dott. Carmine VITALE 

Il Direttore f.f. 
Dott. Antonio PARRINELLO 
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Allegato A 

 
Spett.le Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5, CAP 91017  
Pantelleria (TP) 

c.a. Presidente Salvatore GABRIELE  
 

Oggetto: manifestazione d’interesse propedeutica alla richiesta di partecipazione al corso per il 
rilascio del titolo professionalizzante di Guida Ambientale Escursionistica ed il titolo ufficiale di 
“Guida del Parco Nazionale Isola di Pantelleria”  

 
 

MANIFESTAZIONE d’INTERESSE 
 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato a 
___________________________il_______________________residente nel Comune 
di_____________________________________in Provincia di______________ alla 
via_______________________________e domiciliato presso_____________________ 
___________________ con codice fiscale______________________________________manifesta 
il proprio interesse a partecipare al corso per il Profilo A o B (barrare con la X): 
 
 A  – Corso di formazione professionalizzante di 300 ore per Guida Ambientale Escursionistica e 
titolo ufficiale di “Guida del Parco Nazionale Isola di Pantelleria”   
 
 B  -  Corso di specializzazione di 100 ore per titolo ufficiale di “Guida del Parco Nazionale Isola di 
Pantelleria” (requisiti profilo B) 
 
Secondo le modalità riportate all’art. 1,2,3 
 

DICHIARA 
 
a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
 - di essere nato/a a _________________________ il ______________ e di essere residente a 
_________________________________________________Prov. _______ c.a.p. ________ Via 
___________________________________________________________________ 
dall’anno__________ tel. _______________e-
mail/PEC;_________________________________________________________ 
 - di essere cittadino/a italiano/a; ovvero di appartenere ad uno stato dell’Unione Europea, ovvero 
di essere cittadino extra-comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;  
 
- di godere dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo del Comune__________________;  
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ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;  

- di essere in grado di effettuare il servizio di Guida del Parco nelle seguenti modalità (a 
piedi, in bici, a cavallo, subacquea, ecc: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Requisiti Profilo (A): 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero 
di avere riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del codice penale) 
_________________________________________________________________________; 

 
- di possedere il presente titolo di studio________________________________________________; 

 
- di Aver svolto le seguenti attività inerenti alla professione di guida o accompagnatore con 

documentazione dimostrabile________________________________________________________; 
 
 
 
Requisiti Profilo (B): 

• Aver svolto le seguenti attività inerenti alla professione di guida o accompagnatore con 
documentazionedimostrabile_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

• Avere frequentato con esito positivo un corso professionalizzante per Guida Ambientale 
Escursionistica e diciture assimilabili, con o senza verifica finale delle competenze, ma in regime di 
accreditamento europeo_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

• Avere superato un concorso e/o esame regionale per Guida Ambientale Escursionistica e diciture 
assimilabili________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

• Avere frequentato con esito positivo un corso con o senza verifica finale delle competenze, ritenuto 
valido a conseguire il titolo ufficiale di guida parco ai sensi della L. 
394/91___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

• Essere Educatore ambientale e/o Interprete Ambientale, avendo frequentato un corso di 
formazione ritenuto valido da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente 
Parco____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

• Avere maturato esperienza nel campo dell’educazione ambientale e dell’accompagnamento 
ritenuta valida dall’Ufficio Tecnico del 
Parco____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 
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• Avere frequentato con esito positivo un corso professionalizzante per Guida Ambientale 
Escursionistica e diciture assimilabili organizzato da 
AIGAE____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

• Avere, essendo in possesso della qualifica professionale tecnica di Accompagnatore di Media 
Montagna, di Guida Alpina, di Guida Canyoning, di Guida Speleologica, di Guida Vulcanologica, di 
Guida Subacquea superato un esame apposito indetto da 
AIGAE____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

• Essere iscritto all’AIGAE. 
 
L’indirizzo (se diverso da quello di residenza) al quale devono essere indirizzate comunicazioni 
relative alla presente selezione_____________________________________________________ e, 
per lo stesso motivo, l’indirizzo di posta elettronica: 
___________________________________________.  
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo di posta 
elettronica, sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla 
omessa comunicazione.  
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, dichiara che quanto sopra affermato corrisponde a verità e si 
obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti se verranno richiesti come 
previsto dall’avviso stesso.  
 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza l'Ente Parco al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
istanza per ogni finalità o esigenza connessa allo svolgimento della selezione al corso. 
_______________ lì __________  
 
 

 
In fede (firma autografa o digitale) 

 
 ..................................................................................  

Allegati:  
- curriculum vitae et studiorum  
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
 
 


