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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE 
ED ESCLUSIVO DI “GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA” 

 
FAQ 

1 MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 3 

Dove verranno svolte le 
lezioni teoriche? 

Presso le Sedi dell’Ente Parco di Sulmona (AQ) e 
Caramanico Terme (PE), anche in diverse sessioni, che 
terranno conto delle prescrizioni governative relative 
all’emergenza epidemiologica COVID-19 

2 MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 5 

Cosa si intende per idoneità 
fisica? 

L’idoneità fisica è rilasciata dagli organi competenti, e 
dovrà avere data antecedente non superiore ai 12 
(dodici) mesi la data di presentazione della domanda di 
partecipazione. 
L’Ente Parco si riserva di richiedere copia conforme 
all’originale di tale documentazione. 
Per coloro che supereranno la selezione, l’Ente Parco si 
riserva altresì di richiedere l’attestazione di idoneità 
fisica, qualora il certificato presentato in sede di 
selezione risulti di data superiore ai 12 (dodici) mesi 
alla data di avvio della II parte (attività sul campo) 

3 MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 5 

Le attività di guida 
ambientale escursionistica 
devono essere almeno 30 
(trenta) in 3 (tre) anni? 

Si, gli aspiranti devono dimostrare di aver effettuato 
almeno 30 (trenta) attività di guida ambientale 
escursionistica nei 3 (tre) anni antecedenti la data di 
pubblicazione della Selezione 

4 MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 5 

Come è possibile dimostrare 
l’attività di guida ambientale 
escursionistica? 

E’ necessario allegare un elenco dettagliato contenente 
data, luogo, descrizione, numero partecipanti 
all’attività e giustificativo fiscale 

5 MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 5 

Cosa si intende “dimostrabili 
fiscalmente”? 

Per ciascuna attività occorre indicare il numero e la 
data della ricevuta fiscale/fattura fiscale/notula/busta 
paga emessa dal lavoratore autonomo o dalla Ditta per 
la quale la guida lavora/ha lavorato in precedenza. 
L’Ente Parco si riserva di richiedere copia conforme 
all’originale di tale documentazione. 
Nel caso di busta paga, occorre altresì l’attestazione, da 
parte della Ditta, dell’attività svolta.  

6 MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 7 

In cosa consiste la prova 
orale sulla conoscenza della 
lingua inglese? 

In una lettura di un testo di una pagina in lingua 
inglese, ad oggetto tematiche ambientali e turistiche, 
ed un colloquio con docente di madre lingua inglese 
sulle medesime tematiche 

7 MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 7 

La prova di ammissione è 
prevista in unica data? 

La prova di ammissione è fissata per il 1 ottobre 2020 
alle ore 10.00 presso la Sede Operativa del Parco. 
Qualora il numero di partecipanti alla selezione fosse 
maggiore del numero di posti disponibili nella Sala (in 
base alle disposizioni COVID-19), verranno effettuate 
più sessioni.  
Si procederà a sorteggio per abbinare i partecipanti alla 
selezione ad ogni sessione. 
Per ogni sessione sarà previsto un test diverso.  
Ad inizio della prima sessione, tramite sorteggio, 
verranno abbinati i test ai gruppi. 
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8 MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 7 

In cosa consiste la prova di 
valutazione della lingua 
italiana per i cittadini 
stranieri? 

In una lettura di un testo di una pagina in lingua 
italiana, ad oggetto tematiche ambientali e turistiche, 
ed un colloquio sulle medesime tematiche 

9 MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 7 (titoli 
valutabili  - 9) 

Cosa si intende per attività di 
educazione ambientale? 

E’ necessario allegare un elenco dettagliato contenente 
data, luogo, descrizione, numero partecipanti 
all’attività e giustificativo fiscale 

10 MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 7 (titoli 
valutabili  - 11) 

Cosa si intende per 
“esperienze di docenze in 
corsi professionali (…)” ? 

La docenza deve essere documentata con copia della 
lettera di incarico/contratto. 

11 MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 7 (titoli 
valutabili  - 14) 

Cosa in intende per 
“esperienze certificate di 
volontariato (…)” ? 

Il partecipante alla selezione dovrà allegare gli Attestati 
ricevuti da Enti/Associazioni che dimostri l’esperienza 
di volontariato, e da cui risultino data, ore di attività e 
descrizione dell’attività 

12 MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE E AL CORSO 
– punto 11 

In cosa consiste l’esame 
finale? 

In una prova scritta a risposta multipla ed in un 
colloquio orale con la Commissione e/o esperti in 
materia ambientale e turistica 

 

 

        IL DIRETTORE F.F. 
             Dott. Luciano DI MARTINO 


