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AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GUIDE ABILITATE PER LA CONDUZIONE
DI ATTIVITÀ DIDATTICHE ED ESCURSIONI NATURALISTICHE NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PROMOSSE DALL’AREA MARINA PROTETTA DI MIRAMARE
PER IL TRIENNIO 2022-2024
1. Ente gestore
Fondazione WWF - Area Marina Protetta di Miramare - via Beirut 2-4 Trieste, tel 040224147 int. 3
Sito internet: www.ampmiramare.it, e-mail: info@ampmiramare.it
Responsabile procedimento: Maurizio Spoto
2. Oggetto dell’incarico e dei servizi richiesti
L’AMP intende costituire un Elenco di guide qualificate per la conduzione di attività didattiche,
centri estivi ed escursioni naturalistiche, secondo i criteri e con le caratteristiche indicate nei punti 3
e 4, dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di didattica ambientale nel corso del triennio
2022-2024.
Nell’ambito dell’elenco la scelta della guida da incaricare verrà fatta di volta in volta a seconda del
tipo di attività richiesta, competenze, abilitazioni e titoli.
L’incarico consiste nella prestazione dei seguenti servizi, anche in maniera disgiunta:
1. Accompagnamento di gruppi in escursioni naturalistiche a terra o in mare presso l’AMP
Miramare e la Riserva di Biosfera UNESCO di Miramare;
2. Attività di educazione didattica ambientale rivolte a studenti di ogni ordine e grado. Sono
compresi interventi in classe presso le scuole che ne facciano richiesta in ambito regionale e attività
di laboratorio didattico naturalistico presso il centro il Biodiversitario Marino (Bioma);
3. Guida didattica per i centri estivi con bambini e ragazzi: accompagnamento in seawatching,
escursioni naturalistiche, laboratori didattici.
3. Capacità tecnica-professionale del candidato
Per la partecipazione alla selezione, il candidato deve essere in possesso di una laurea,
preferibilmente nelle seguenti discipline:
• Biologia marina, biologia, biotecnologie, scienze naturali e ambientali o lauree affini
• Scienze pedagogiche, scienze dell’educazione e formazione primaria e psicologia
4. Ulteriori qualifiche richieste
Per la selezione saranno valutate anche le seguenti qualifiche/competenze:
• Buona acquaticità
• Esperienza nello svolgimento di attività didattiche e divulgative
• Esperienza nella gestione di gruppi, in particolare di minori
• BLSD Basic Life Support Defibrillation
• Brevetti sub, apnea e salvamento
• Abilitazione di Guida naturalistica-ambientale escursionistica
• Competenze linguistiche
• Patente nautica
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5. Termine per l’invio della documentazione
La documentazione, per l’iscrizione all’elenco, deve pervenire entro il 13-03-2022 attraverso la mail
info@ampmiramare.it.
6. Documentazione da presentare
Per richiedere l’inserimento del proprio nominativo nell’Elenco di cui all’oggetto del presente
avviso, i soggetti interessati devono inviare la seguente documentazione:
• Domanda redatta secondo lo schema allegato (Allegato I) con eventuali brevetti e
abilitazioni possedute
• Per i possessori di partita IVA, dichiarazione di posizione contributiva redatta secondo lo
schema allegato (Allegato II)
• Curriculum vitae e professionale
7. Procedura di formazione dell’elenco
Le candidature pervenute saranno valutate da esperti dell’AMP Miramare e coloro che risultino in
possesso dei requisiti richiesti saranno contattati per il successivo percorso di formazione, specifico
per le tipologie di attività richieste, di seguito dettagliate:
1)
Per poter acquisire il titolo di guida abilitata per le attività didattiche con le scuole e
accompagnamento di gruppi in visite guidate ed escursioni naturalistiche a terra, sarà necessario
effettuare il seguente percorso:
•
un affiancamento ad una guida esperta dell’AMP di Miramare per ogni tipologia di
laboratorio didattico o escursione naturalistica (non retribuito)
•
una prova di conduzione affiancati da una guida esperta (non retribuito)
•
acquisizione del BLSD (costo a carico della guida)
2)
Per poter acquisire il titolo di guida per l’accompagnamento dei centri estivi, sarà
necessario effettuare il seguente percorso:
•
corso di formazione per diventare guida seawatching presso l’AMP (10-12 ore di
formazione tra teoria e pratica) (gratuito)
•
una settimana di affiancamento al centro estivo (non retribuito)
•
acquisizione del BLSD (costo a carico della guida)
3)
Per poter acquisire il titolo di guida abilitata per l’accompagnamento di gruppi in snorkeling,
sarà necessario effettuare il seguente percorso:
•
corso di formazione presso l’AMP (10-12 ore di formazione tra teoria e pratica) (gratuito)
•
1 uscita in affiancamento a guide esperte e 1 prova di conduzione affiancati da una guida
esperta (non retribuite)
•
acquisizione del BLSD (costo a carico della guida)
Al termine del percorso formativo i candidati saranno inseriti in un Elenco di guide abilitate, dal
quale l’ente gestore o i soggetti incaricati dall’ente stesso per lo svolgimento delle suddette attività
potranno attingere per l’affidamento di incarichi.

