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ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER  

GUIDE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 
 

L’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (di seguito indicato anche come “Ente-

Parco” o “Ente”) indice una selezione per titoli ed esami per la formazione di un elenco di operatori 

idonei allo svolgimento di attività didattico-educative e visite guidate nel territorio di competenza 

diretta (comprendente le Aree protette, i Centri visite e i siti della Rete Natura 2000 gestiti dall’Ente 

Parco) nonché nelle Aree contigue e nella Riserva della Biosfera – MaB Unesco CollinaPo. 

 
Art. 1 – Elenco degli operatori idonei  

L’inclusione nell’elenco individuato dalla selezione comporta il rilascio di un titolo nominativo che 

riconosce la qualifica di Guida delle Aree protette del Po piemontese, che sarà valido a partire dalla 

firma del disciplinare allegato e avrà durata illimitata, salvo revoca del titolo. 

Ogni incarico che l’Ente formalizzerà, in cambio di servizi specifici richiesti, sarà quindi proposto 

esclusivamente al soggetto singolo e non ad associazioni, cooperative e altre tipologie di enti ai quali 

la Guida appartenga se non nel caso in cui la ditta coincida unicamente con la stessa Guida 

riconosciuta oppure sia formata composta solo da Guide riconosciute. 
 

Art. 2 – Luoghi di svolgimento delle attività 

• il territorio delle Aree protette del Po piemontese; 

• le sedi e le strutture adibite a Centri visite dell’Ente-Parco; 

• il territorio dei siti della Rete Natura 2000 in gestione all’Ente-Parco, nonché il territorio delle Aree 

contigue e della Riserva della Biosfera – MaB Unesco CollinaPo; 

• gli Istituti Scolastici aderenti ai progetti di educazione ambientale e didattici approvati dall’Ente-
Parco. 

 

Art. 3 – Requisiti indispensabili richiesti 

Sono ammessi alla selezione solo coloro che hanno conseguito l’abilitazione nelle Regioni Piemonte 

e Lombardia all’esercizio della professione di Accompagnatore Naturalistico ai sensi della vigente 

normativa e di possedere l’idoneità fisica per svolgere tale professione. 

I partecipanti alla selezione non devono aver riportato condanne penali, devono essere in possesso 

di idonea polizza assicurativa RCT, devono possedere la patente di guida di categoria B in corso di 

validità ed essere automuniti. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.), i dipendenti pubblici possono svolgere 

incarichi retribuiti previo rilascio dell’autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza. 
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Si richiama altresì il decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ai sensi del quale l’Amministrazione 
applicherà i disposti previsti. 

 

Art. 4 – Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all’Ente-Parco tramite posta 

elettronica certificata (PEC) o recapitata a mano presso le sedi di Valenza, Moncalieri, Casale 

Monferrato o Castagneto Po entro le ore 12,00 del giorno 30/6/2021, pena l’esclusione. 

Alla domanda di partecipazione dev’essere allegata l’autodichiarazione di appartenenza alle 

Guide delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino o del Po torinese o, in alternativa. 

devono essere allegate le proposte per i progetti didattico-educativi e per le visite guidate che gli 

Accompagnatori Naturalistici intenderanno svolgere con la qualifica di Guida delle Aree protette del 

Po piemontese. Ogni candidato potrà presentare non più di due progetti didattico-educativi e due 

progetti di visite guidate, contenuti ciascuno su un foglio A4). 

Le suddette proposte saranno valutate ai fini dell’integrazione dell’elenco degli Accompagnatori 

Naturalistici di fiducia dell’Ente-Parco, se ritenute idonee. 

Per essere inserito nell’elenco l’Accompagnatore Naturalistico è tenuto ad apportare le eventuali 

parziali modifiche, ai progetti proposti, richieste dall’Ente-Parco. L’Accompagnatore Naturalistico 

dovrà attenersi alle tariffe concordate con l’Ente-Parco: 

• incontro in classe di 2 ore, min. 50 euro max. 60 euro (o.f.i.); 

• attività di mezza giornata (4 ore), min. 80 euro max. 90 euro( o.f.i.); 
• attività della giornata intera (7 ore), min. 120 euro max. 130 euro (o.f.i.). 

L’Accompagnatore Naturalistico dovrà, per ciascun progetto presentato, indicare il corrispettivo lordo 

per le prestazioni lavorative proposte, così meglio specificato, attenendosi alle tariffe indicate: 

• intervento in classe di 2 ore; 

• progetto didattico-educativo di una giornata sul territorio (orario indicativo 9.30-16.30); 

• visita guidata di una giornata sul territorio (orario indicativo 9.30-16.30); 

• incontro tematico di 4 ore; 
• altri progetti proposti. 

L’Ente-Parco approverà i progetti didattico-educativi e le visite guidate proposte dagli 

Accompagnatori naturalistici risultati idonei, a collaborare con l’Ente-Parco e curandone la 

promozione istituzionale. 
 

Art. 5 – Corrispettivi (compensi lordi onnicomprensivi)  

I corrispettivi relativi alle attività didattico-educative e alle visite guidate, potranno essere gestiti come 

di seguito: 

a) gestione diretta dei pagamenti per le prestazioni lavorative svolte tra la Guida e 

l’organizzazione/scuola mandataria; 

b) gestione mediata dei pagamenti da parte dell’Ente-Parco qualora gli incarichi di servizio siano 

affidati direttamente dall’Ente-Parco. 

Gli Accompagnatori Naturalistici in attività contrattuale del tipo b) dovranno: 

1. verificare la trasmissione all’Ente-Parco del modulo di richiesta per l’attività didattica o di 

accompagnamento, debitamente compilato da parte della scuola o della comitiva; 

2. accertarsi dell’avvenuto versamento delle quote economiche previste da parte della scuola o 

della comitiva (ricevuta di bonifico bancario con causale “nome scuola + data escursione”); 

3. inoltrare all’Ente-Parco, con cadenza bimestrale, la richiesta di pagamento completa della quota 

economica risultante dagli accompagnamenti effettuati, dei dati anagrafici e del codice IBAN di 

riferimento per l’accredito. 

L’Accompagnatore Naturalistico curerà i rapporti organizzativi ed economici direttamente con le 



 

scuole e con le comitive per le attività e le visite guidate, informando l’Ente-Parco del calendario 

degli interventi in classe e sul territorio. L’Accompagnatore naturalistico che non potrà svolgere 

l’attività richiesta in contemporanea su più classi (qualora richiesto) dovrà avvalersi della 

collaborazione delle altre Guide selezionate con la presente manifestazione di interesse. 
 

Art. 6 – Selezione dei candidati  

La selezione dei candidati per la formazione del nuovo elenco, che andranno ad aggiungersi alle 

Guide delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino o del Po torinese che chiederanno la 

riconferma, avverrà tramite valutazione dei titoli con la seguente attribuzione di punteggio: 

Titoli di studio e formazione (massimo punti 30) 

1. diploma si scuola secondaria superiore: punti 1; 

2. diploma di laurea triennale: punti 3;  

3. diploma di laurea quinquennale: punti 5; 

4. conoscenza di una lingua straniera: punti 2 per ognuna delle lingue straniere conosciute; 

5. attestato di guida turistica: punti 4; 

6. attestato di accompagnatore turistico: punti 2; 

7. attestato di accompagnatore naturalistico: punti 4; 

8. attestato di accompagnatore di turismo equestre: punti 2; 

9. attestato di accompagnatore cicloturistico: punti 3; 

10. attestato di istruttore di canoa e/o kayak: punti 2. 
Corsi di aggiornamento, seminari, ecc (massimo punti 10) 

1. corsi di formazione, seminari, ecc. organizzati da uno dei due ex Enti di gestione delle Aree 

protette del Po torinese e del Po vercellese-alessandrino, solo se pertinenti alla didattica e 

all’educazione ambientale (allegare copia dell’attestato di partecipazione): punti 1 per ogni 

corso, seminario, ecc. fino ad un massimo di punti 5; 

2. altri corsi di formazione, seminari, ecc., solo se pertinenti alla didattica e all’educazione 

ambientale (allegare copia dell’attestato di partecipazione): punti 1 per ogni corso, seminario, 

ecc. fino ad un massimo di punti 5. 

Esperienze lavorative nella didattica, educazione ambientale, accompagnamento e gestione di 

comitive (massimo punti 20) 

1. presso uno dei due ex Enti di gestione delle Aree protette del Po torinese e del Po vercellese-

alessandrino: punti 3 per ogni contratto di almeno 3 mesi di durata, anche non continuativa, per 

un massimo di punti 15 (allegare copia contratti); 

2. presso altri Enti di gestione delle Aree protette o Ecomusei italiani: punti 1 per ogni contratto di 

almeno 3 mesi di durata anche non continuativa, per un massimo di punti 5 (allegare copia 

contratti). 

Progetti didattico-educativi e visite guidate (massimo punti 40) 

• valutazione di progetti didattico-educativi e di proposte di visite guidate da attuare presso l’Ente 

di gestione delle Aree protette del Po piemontese, strutturati secondo lo schema “titolo - 

premessa - finalità - obiettivi - metodologia - programma - costi”: per ogni proposta allegare 

progetto dettagliato e corrispettivo lordo previsto (max. 2 proposte progetti didattici e 2 proposte 

visite guidate). 
 

Punteggio minimo complessivo richiesto per l’inserimento nell’elenco delle Guide delle Aree protette 

del Po piemontese: punti 60/100 totali. 

 

Tutte le Guide delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino o del Po torinese, che non 

abbiano fatto richiesta di partecipare al presente Avviso di selezione, decadono 

contestualmente al riconoscimento del nuovo elenco di Guide delle Aree protette del Po 

piemontese selezionate con il presente bando. 



 

 

 

 

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese 

Piazza Giovanni XXIII, 6 – 15048 Valenza (AL) 

PEC (posta elettronica certificata): parcopopiemontese@pec.it   
 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER GUIDE DEL PARCO 
 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……………………………… 

e residente in …………………………………………………………………………………..… CAP…………….. 

Via ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

tel./cell …………………………………………………………….. 

e-mail/PEC ……………………………………………………………………………………………………………… 

chiede di partecipare alla selezione per Accompagnatori Naturalistici indetta dall’Ente di gestione delle Aree 

protette del Po piemontese ai fini dell’inserimento nell’elenco delle Guide delle Aree protette del Po 

piemontese. 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 di aver conseguito l’abilitazione alla professione di Accompagnatore Naturalistico in data …………………. 

……………………………………… e di essere iscritto al Registro degli Accompagnatori Naturalistici della 

provincia di …………………………………….. con il numero ……………………….; 

 di aver frequentato il seguente corso di aggiornamento per la professione  di  Accompagnatore Naturalistico

 ………………………………………………………………………………………………………..; 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego quale Accompagnatore Naturalistico; 

 di non aver riportato condanne penali; 

 di possedere idonea polizza assicurativa RCT; 

 di essere in possesso di patente di guida di categoria B n. ………………………………………….. 

rilasciata il …………………………………….. da ……..…………………………………….. in corso di validità; 

 di essere automunito; 

 di possedere il seguente titolo di studio: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….; 

 di possedere le conoscenze della lingua ………………………………….…… con livello ……………………. 

della lingua …………………………………………………….. con livello …………………………………; 

 di possedere anche il patentino di …………………………………………………………………….. rilasciato da 

………………………………………………………………………………… 

 di allegare n. ………. attestati di partecipazione a corsi di formazione, seminari, (solo se pertinenti alla 

didattica e all’educazione ambientale), in alternativa allegare autocertificazione; 

 di allegare n. …………. copie dei contratti sottoscritti con l’Ente-Parco per attività didattiche, di educazione 
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ambientale e accompagnamento di comitive o, in alternativa, allegare autocertificazione; 

 di allegare n. …………. copie di contratti con altri Enti di gestione di Aree protette o Ecomusei italiani per 

attività per attività didattiche, di educazione ambientale e accompagnamento di comitive in alternativa 

allegare autocertificazione; 

 di allegare n. ………. progetti didattici, di educazione ambientale e per comitive da proporre all’Ente di 

gestione delle Aree protette del Po piemontese; 

 di accettare la seguente modalità di pagamento: 

1. gestione con l’utenza che si relazionerà direttamente con la Guida per prenotazioni e pagamenti per le 

prestazioni lavorative svolte; 

2. gestione mediata dei pagamenti da parte dell’Ente-Parco, nel caso di affidamenti di servizio specifici 

incaricati e pagati direttamente dall’Ente-Parco ai soggetti singoli individuati dalla selezione; 

 di allegare alla presente copia di un valido documento di identità e la documentazione richiesta per la 

valutazione dei titoli. 

 
 
DATA FIRMA 
 
 
 
Dichiaro di essere informato sui miei diritti , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,e autorizzo l'Ente alla raccolta 

ed al trattamento dei miei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della presente selezione. Responsabile del 

trattamento dei dati è il Direttore, dott. Dario Zocco. 

 

 
DATA FIRMA 
 

 

 

 

 

 


