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Basilicata avvia corsi
per guida ambientale
Cosa prevede l'avviso pubblico

L'Ente parco naturale regionale del Vultu-
re, con il sostegno della Fondazione con il
sud, ha pubblicato l'avviso relativo al corso
di formazione per guida del Parco Regio-
nale del Vulture e guida ambientale escur-
sionistica. Le aree protette rappresentano,
sempre di più, un importante riferimento
nella sintesi di integrazione tra uomo e
ambiente naturale e costituiscono uno
strumento indispensabile per il presidio
dello sviluppo sostenibile in termini di con-
servazione della biodiversità e di valorizza-
zione del territorio. Lo sviluppo degli Enti
parco, anche in termini di fruibilità turisti-
ca, genera quindi nuove opportunità occu-
pazionali in quanto si richiede la presenza
di figure professionali in grado di coniu-
gare il rispetto ambientale e la valorizza-
zione dello stesso patrimonio naturale,
ambientale e culturale dell'area.

La guida ambientale escursionistica
La guida ambientale escursionistica (Gae)
è una figura professionale afferente al
comparto del turismo che lavora in stretta

interazione con l'ambiente naturale, svol-
gendo attività di divulgazione dei beni na-
turalistici, paesaggistici, ambientali, an-
tropici e culturali, valorizzando il patrimo-
nio di parchi, riserve naturali, zone di pre-
gio o tutela ambientale o siti di interesse
ambientale così come individuate dalla le-
gislazione vigente, fornendo notizie e in-
formazioni di interesse.

I destinatari del corso
Il corso è rivolto a 30 partecipanti da indi-
viduare sulla base dei titoli posseduti e in-
teresse motivazionale attraverso una fase
di selezione mirata a verificare le caratteri-
stiche dei candidati a cura di apposita com-
missione. In particolare i candidati devono
essere in possesso di:
a) residenza in uno dei Comuni della Re-

gione Basilicata;
b) diploma di scuola media superiore o

laurea. Costituiscono prerequisiti prefe-
ren zial i la conoscenza della, lingua inglese,
il diploma di laurea specialistica o vecchio
ordinamento, attestati di partecipazione a
corsi di formazione in ambito turistico,
ambientale e aree protette e aver svolto at-
tività di relazioni pubbliche.

Presentazione delle istanze e scadenza
Le domande di partecipazione possono es-
sere inoltrate all'ufficio protocollo del Par-
co o inviate via pec all'indirizzo commigsa-
rio@peoparcoregionalevulture.it entro le
ore 12 del 19 novembre 2020.
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