
Ai sensi dell'art. '14 comma 5 della Legge n. 394/91 e s.m.i. - Legge Regionale 2Bl94

BANDO DI PARTECIPAZIONE
L Ente Parc! Gallipolì Cognato Piccole Dolomili Lucane - Loc. Palazzo snc - 75011 Ac{eltura {À.lT) - Tel. 0835 5675015 - Fax 08351673005 - PEC:
parco9a||ipo|icognato@cert.ruparbasi|icata.it,haafìdatoa||.En|ePMG1tAGRoUPs
394/91 e della Leggè Regionale n. 28/94 con determina n. 133 dél 26.09.2017 ai sensi dell'Art 36, Comma 2, Lettera A Del D.Lgs 50/2016 - CIG 2502008839. per la frglra
prolessionale di:

GUIDA ESCLUSIVA ESCURSIONISTICA ED AMBIENTALE DEL PARCO

REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE
FNALIA' DEL PROGETTOI

I pog€th è finaÌizzalo alla qualificazione di una nuova figura professionale delìnita 'Guida

esclusiva escursionistica ed ambienlale de Parco GaLlpoi Cognalo Pccoe Dolomili

Lucane', che deve operae a sketio coniano con l'Ente Parco nellambilo della
progammazione delle aflivi!àL turislico -naluralisliche ed educalive, privilegiandogl obieltivldi
valorjzazione e InribÌllà del palrinonio naluÉle, ambienlale e cullurale sotlopolo a lulela.
Sl tratta di una flgua di lntefaccla ra la.ea ffoteta e ivstalor, con obieltvo d
prcmuovere e 'meltere a valo€'ll bene/ìsùtuzione, defnendo slrategie di Èornozione e

fiog€(ando modalilà iniovalive di fu z one dello slesso.

La Guida esclusiva escursionislica ed ambìenlale del Parco" é di falto un operalore luislico
che possiede le conoscen2e adeguate sulle ca€tter siiche ambienlal de lerr tor o e su le
sllategie nazonalie int€rnazionali Ìn mal€ria a.nbi€nla e e in paírcolare sullislìlurone delle

aree protelte, svdge azioni di infomazione e di educazlone amblenlale.

PIANO FOR ATIVOi
finl€Nenlo lomalivo avra una durata dln, t00 ore e sara sviluppato in un unica fase diaula
con un aftvità di escursione nella fase fnale di Drciect woi(
Conlsnuli Formalivi : Í',lodu o I La Gu da osclus va èscurs onistica 6 ambienÌale dèl Parco e

amtilo pofessionale ( ruolo professionalo, l€gislazions e politicho arnblodaii, il palnmonio

d€ Parco Ga llpoli Cognalo, stora de Parco s altiv6 sviluppale). Modulo ll- Tecniche s
slrumenii per lo svolgimento della professione (tecnlche dicomunicazone, dinamiche dl
gtuppo Íìartetng tlrislico per la promozionè d !nar6a proielta, pÍncipi € metodi

dell intepretazione naluralislica ed ambienlale, la rele escursionistica del parco, inglese

tuislico elem€nli dÌ s curcza e infolunistca; Poject work (eab0ralo finale a cura dei
palecipant s{i un terna relalivo alla profiozione del patrimonio ambientalo, nalurale e

sede d svolqim6nto Prosso sede Ente Parco n Loc. Pa azz o snc - /50114cc€tum {MT)
C€rljfcauooè Finale: i corsisli che av.anno frequentato ilco.so pe. almono 180% &lle o.e

complessv€ del colso potranno accedere al esafie linale pér il rilascio dellaÌiest3lo di

"Gukla Ésclúsiva Éscursimish.d AmbìenlCe del Parco Regiontlo Gallipoli cognato
Piccolè Dolomill Lúcanè"

REOU|SfTI

1. Maggiore elà;
2. Shlus d oisoccuoalieJo inoccuDalil

3, Residenza nei Comunl di Accsíu|a Calcieno, Caslelmezzano 0 ìvelo Lucano,

Pi€rrapedosa Albano di Lucania, Aliano, Anzi. AÍnento. Campomaggiore. CiÍgliano.
codeto Perticara, Garaguso, Gorgoglon€ Grassano, Guadia Perlcala, Laurenzana,

Missan€llo. San Mauro Fone, Sligliano, Tricrjco e lrivigno;
4. Diploma diislruzione disecondo gfado (quinquernale) e/o Laurea.

Colilùnnno prorsqubitr polarenzi.li i seguen!:

'/ Conoscenzadellalinsuainslese
,/ oiploma di laurea hennale o speoalslca o ciclo unico (vecchio ordinarnentÒ) n

d scipline sc enliico-amb enialii

'/ Afiesta[ di DaieoDazione a coBi di fomazioÍe in ambilo lùrisdco. ambienlale e aree

'/ Atlivi[à di docenza nell ambito di inlervenÍ formatv aíinenti con r conlenub del corsoi
/ Aìliviu di comunicazione e/o rnad(et ng presso soggotti pubbl ci 6/0 privali nell'amb to

delsellore luislico aftbienlale e aree prol€lle.

lrcquÉil devonoesse6 possedulialla data di scaden2a del bando e delono penìanere fno
alla dala di inizio dell'ativìlà folnariva. Ai fni {hlla..ertanenro dei reqùisiù ta lede

I autocelifcazione dei cand dati.

L el8nco deicand daliamrnessiaLla seszione sarà aflsso per n. 5 gg suLs to web delLa SocieÈ Pragrìra

Group e dellEnle Pano Callipoli Cognato Pic.ole Ooiomiù Lucane. dal giono 30.11.2017. Awe6o
lescusione è ammesso fcorso molvalo scrito enro 5 (cinque)s orn dalla pubblcazione dide(o eeico
da inviare a: PMGMA GROUP s.r.l.. VIA DEGLI ARAGoNESI. 36 - 75100 MATERA. ll icoiso sarà
esaminato e le molivazon saranno comuncate enlrc 3 {te) gom con conlelLra€ pubblcazone

dell elenco definrlivo d€gli ammessi alla selezione sui silo w€b di Pragma Grclrp si e de/l Enle Parco.

SELEZOI{E
Lallivlà d selezone sarà èspelata a cuîa diPragma Group srlattavè60 apposila Comm ssione cost lu la
da n. 3 componenf : n. 2 èsperli di formazlo'ìe prolessionale e/o orientam€olo e n. 1 tecnico de seltore
rappres€ntant€ de Parco Gallipol Cognato Piccol6 Doorniti Lucane La comunica:iono déll€ date della
s.Lziona e la coívocazion€ awsrà afÉvarso pubblicaziono sul silo web di Pragm. Group sd è

dsll'Ente Parco Gallipoli Cognalo Piccole 0olomili Lucane.
La selezione dei partecipanti aweÍà lenendo p€6ente I s€girent elem€nù:
, Analisi dei cuÍìcu a (valutazone d litoie d esp€rionz€ lavoralivo)
- Provapsico€ftludinale;
- Tesl per lrilevamento del ivello di conoscénza del a I ngua ngesei
- Colloquio indiliduale motvazìonale e sulla onoscenza del selio.e di rilerùnento.

GRADUATORIA
La gradualoria finale degi ammess alativita formaliva sarà redalta dalla Corìrmissione. A pant'à di
puntegqio sarà data prec€de,lza al candidato prir giolane dl età. La gradualoda lnale sara affssa presso a

sede del Ente PngÍìa Group srl e presso la sede deljEnle Parco GalÌipol Cognato P ccole oolorìili
Lucane e sui rìspettvi sili web. Sarà ammèsso ricorso molivato scriìto enlro 5 (c nque) giorni da la dala d

afiseone della gradualoria I rco6o sara esamìnalo dalla comnssione e le nîotivazoni s:fanno
cornunicrle ento 3 (ùe)groÍìi. La graduatoria definitiva$rà pubblic?ta presso la sede dellEnte e presso la

sede dell'Ente Parco GallipoliCognato Picco e DolomiliLucane.

oottssa Rosalba Dragone

Malera 06 novembre 2017

lifftrrsr íd ú!n 6dP,4t,@o

di loido fr6 hdqaiira do uúq

Enb Parco Gallipoli Cognalo Piccolè DolomitlLucane

La domanda di palecipazione, redalla in carla semplic€. secondo lo s.l€ma allegato, dovnt
contenere tuíe e indicazioni dch esle. llcandidato dovrà aoDorb in calce alla domanda la
popria finna e allegare la folo.opia di un documento di rìconoscìnt€nlo valìdo. va inolre
alegato il cur,icuum vilae in lonìraìo europeo. Sono lenuie nulle le domande pive d

soloscriziofie o incc,îndele. La domanda dovrà ess€re presenhla a mano o spedila a mezzo

raccomandata al sesuente indiizo: PRAGMA GRoUP 3.r.1., VIA DEGLI ARAGoNESI, 36

- 75100, MATERA - t€|. 08313E1760 - Onrio di ap.rlun uffìci .l pubblico 09:3ù12:30;
16:30'18:00edovraperveni.eenlro eorel2:00del giomo 27.11 2017

Non fa lede il limbro postale di sp€dizions; le domanè pede.ìule tuorì lernpo sono

-



PRAGU,,\$

IllLa sottoscritto/a

Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomili Lucane

SCHEMA DI DOMANDA

Dichiarazlone sostitutiva di certif icazione
(al sensi e per gfi effetti dell'art. 46 d,P'r' 445 | 2ooo)

nato/a (_)

ile residente in

Tel c.F.

Chiede
di PaÉecipare alle selezioni Per l'ammissione all'attività formativa:

GUIDA ÈSCI.ÚSTVN ESCUhSIONISTICA ED AMBIENTALE
DEL PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO

PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Ata|fine,consapevo|edel|esanzionipenaliprevìsteperi|.casodidichiarazionimendaci,cosicome
stabilito dall,art.76 del D.p.R, +qltZOOó, nonché d"llu decadenza dei benefici eventualmente conseguiti

;ì-pr";J;;"ì" emanato sulla oase oi dicniarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,

dìchiara sotto la propria ,"rponrubiiità quanto segue (indicare per ciascun punto una sola affermazlone):

- di essere disoccupato o inoccuPato;

- di essere residente in uno dei Comuni di seguito indicati: Accettura, Albano dl Lucania, Alìano,

Ànri, nrrn"nto, catciano, caÀiomigglore, Casúlmezzano, Cirigliano' corleto Perticara' 9Ms"o'
coijoqtione,ciassano, Guardia'pertiJ;ra, Laurenzana, Missanello, oliveto Lucano, Pìetrapertosa, san

Mauro Forte, Stigliano, Tricarico' Trivi9no;

- di essere in possesso del Diploma di istruzione di secondo grado (quinquennale) e/o Laurea

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto

dichiarato, ai sensi dell'art.71 del D.P.R 445/2000'

|,'^d^ É, .lete - Firma per esteso del dichiarante

Allega alla presente:
- fotocopia del documento di riconoscimento valido;
- curriculum vitae formato europeo.

consenso al trattamento dei dati personali D Lgs 196/2003

II/La sottoscritto/a...........,.......... ....autori22a al trattamento deÌ dati personali' anche con stTUmentl

informatìcì. per if perseguimento delle fìnalità per le quali sono stati raccolti'

Firma per esteso del dichiarante


