
 

 
 
 
Oggetto: Un nuovo corso per guida del Parco nazionale dei monti Sibillini 
 
Scade il prossimo 19 febbraio il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione di ammissione al corso per guida organizzato dal Parco nazionale dei monti Sibillini.  
 
La partecipazione al corso è riservata a 25 persone e chi aspira a diventare guida del Parco, oltre a 
possedere il diploma di licenza media superiore, dovrà superare una selezione per titoli ed esami. 
Verranno valutati i titoli posseduti dai candidati (titoli di studio ed abilitazioni professionali) mentre 
la prova d’esame, che si terrà il 23 febbraio a Norcia presso il complesso san Francesco, alle 11, 
consisterà in un questionario a risposta multipla su vari temi: le risorse naturali, paesaggistiche, 
storiche e antropologiche del  territorio del Parco nazionale dei monti Sibillini, le attività e le 
finalità del Parco, la conoscenza di base dell’evoluzione e della storia delle aree protette, la 
conoscenza dei principi della conservazione e dello sviluppo sostenibile oltre, naturalmente, alle 
nozioni di base delle scienze naturali e ambientali. 
 
Il corso avrà inizio il 15 marzo e sarà articolato in quattro moduli: il primo prevede uno stage di una 
settimana presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo dedicato alle discipline 
propedeutiche dell’interpretazione ambientale; il secondo sarà finalizzato all’impostazione di un 
“project work” sul campo; il terzo modulo, di una settimana, si svolgerà attraverso due seminari 
tenuti da rappresentanti dell’Ente Parco e un incontro con le attuali guide del Parco al fine di 
effettuare un primo scambio di esperienze; durante l’ultimo modulo saranno svolte attività teoriche 
e pratiche che completeranno l’addestramento professionale dei partecipanti.  
 
La guida del Parco, prevista dalla legge-quadro sulle aree protette, è un operatore turistico che 
svolge la sua attività secondo i presupposti dell’interpretazione ambientale: il suo ruolo è di grande 
importanza nella strategia del Parco nazionale dei monti Sibillini dal momento che costituisce uno 
degli elementi fondamentali di raccordo con i visitatori (e spesso anche con i residenti). La guida 
deve essere in grado di far conoscere, da un lato, la realtà di un territorio affascinante per le sue 
realtà naturalistiche e antropiche, dall’altro  
le politiche gestionali ed educative del Parco.  
 
Gli interessati troveranno informazioni dettagliate nella sezione “bandi” delle pagine web del Parco, 
all’indirizzo www.sibillini.net , dove è possibile scaricare tutti i moduli necessari. 


