SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO
“GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA”
codice corso: A/14 – 186652 – autorizzato dalla Provincia di Ancona ai sensi dell’art. 10 L.R. 16/90
con D.D. n.. 272 del 30/09/2014
FINALITÀ DEL CORSO
Il corso è finalizzato a formare un operatore in grado di spendere, nella promozione ed accoglienza
turistica, le conoscenze scientifiche e ambientali acquisite. Verrà rilasciato un Attestato di frequenza ai
sensi dell’ art.8 L.R. 31/98.( avendo frequentato il 75% del monte ore).
SINTESI PROGRAMMA DIDATTICO
Patrimonio naturale delle Marche; Aree protette delle Marche; Il Parco naturale della Gola della
Rossa e di Frasassi; Patrimonio culturale delle Marche, itinerari; La professione di guida
naturalistica; Orientamento ed uso delle carte; Cenni relativi a Nozioni di primo soccorso;
Legislazione turistica e geografia turistica.
DESTINATARI E REQUISITI
L’accesso al corso è gratuito ( finanziato con fondi Regionali afferenti al PTRAP) ed è consentito a 30
persone. I candidati, alla data di presentazione delle domande, devono essere in possesso del diploma
di scuola secondaria di secondo grado.
Per i cittadini stranieri, è indispensabile la conoscenza della lingua italiana orale e scritta, regolare
permesso di soggiorno e dichiarazione di valore del titolo di studio.
SEDE DEL CORSO
Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi – Via Marcellini – 60048 Serra San Quirico.
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso, della durata complessiva di n. 60 ore, inizia il 10 NOVEMBRE e si conclude il 5
DICEMBRE con il seguente calendario:
 n. 12 giorni di lezioni in aula – lunedì,mercoledì e venerdì dalle h. 15,00 alle h. 19,00;
 n. 2 giorni di lezioni pratiche – sabato 22 e 29 novembre dalle h. 08,00 alle h. 14,00.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione si effettua compilando il modulo, della domanda di partecipazione, che deve pervenire,
mediante Raccomandata AR o consegna a mano, entro il 30 OTTOBRE alle ore 13,00, ai seguenti
indirizzi:
 COMUNITÀ MONTANA DELL’ESINO FRASASSI - Via Dante n. 268 – 60044 Fabriano
 PARCO GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI – Via Marcellini n.5 – 60048 Serra San
Quirico
Il modulo di partecipazione è reperibile sul sito: www.cmesinofrasassi.it, sez. Bandi e Gare.
CRITERI DI AMMISSIONE
Qualora le domande pervenute eccedano il numero dei posti disponibili si procederà ad una selezione
secondo i seguenti criteri di priorità.
1. residenti nei comuni del Parco all’interno del perimetro dello stesso;
2. residenti nei comuni del Parco, all’esterno del perimetro dello stesso;
3. residenti negli altri comuni della Comunità Montana dell’Esino-Frasassi
4. residenti nei comuni della Provincia di Ancona
In caso di parità di requisito verrà data priorità alle domande protocollate in data anteriore.
PER INFORMAZIONI
Comunità Montana dell’Esino – Frasassi tel. 07326951 e Parco Gola della Rossa e di Frasassi Tel. 0731 - 86122.

