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AVVISO PUBBLICO (ESTRATTO) 

CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ATTIVITÀ DI GUIDA NATURALISTICA 

PONZA E ZANNONE, 14-15-16 GIUGNO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ente Parco Nazionale del Circeo, d’intesa con il Comune di Ponza, 

organizza il primo Corso di Introduzione all’Attività di Guida 

Naturalistica, finalizzato ad introdurre all’attività di guida naturalistica 

sull’Isola di Zannone, che fa parte del Parco Nazionale del Circeo. 

Obiettivo del corso è fornire una conoscenza di base del territorio del 

Parco, delle finalità dei parchi nazionali, una introduzione alle tecniche 

di interpretazione naturalistica e delle modalità di gestione di una 

visita guidata. 

Luogo del Corso: Isola di Ponza e Isola di Zannone. I seminari in aula 

avverranno nella sala del Museo a Ponza. 

Iscrizioni: entro il giorno 11 giugno 2012 ore 13,00, esclusivamente 

nelle seguenti modalità: via mail segreteria@parcocirceo.it, via fax 

0773 512241 o per lettera che deve pervenire presso l’Ente Parco 

Nazionale del Circeo, Via Carlo Alberto 104, 04016 Sabaudia – LT, 

improrogabilmente entro la data suddetta (non farà fede il timbro 

postale).  Alla domanda dovrà essere allegato il modulo di iscrizione 

compilato secondo lo schema allegato all’avviso completo, pubblicato 

sul sito www.parcocirceo.it nella sezione “Ente Parco” – “Albo pretorio 

online” - “Avvisi e bandi di gara 2012”. 

Titolo di studio di accesso: Licenza di Scuola Media Superiore. 

Potranno essere ammessi anche partecipanti con il titolo di Scuola 

Media Inferiore qualora il numero complessivo di richieste di 

partecipazione sia inferiore a 20. Nel caso di numero di iscritti 

superiore a 20 si darà preferenza a residenti del Comune di Ponza (ed 

in particolare operatori turistici e del settore). Comunque un numero 

di posti non inferiore ai 2/3 dei partecipanti sarà riservato ai residenti 

nel Comune di Ponza.  

 

 

 

 

Titolo acquisito con il corso: Verrà rilasciato ai partecipanti un 

Attestato di Partecipazione rilasciato dall’Ente Parco Nazionale del 

Circeo con le ore effettivamente frequentate (sulle 24 ore di corso 

previste),  purché  siano  state  effettivamente  seguite  almeno  20 ore 

su 24 (l’80%). Il Parco considererà i partecipanti come soggetti 

privilegiati per le successive attività che verranno svolte per 

l’acquisizione del titolo di Guida Esclusiva del Parco per l’Isola di 

Zannone. 

Spese di partecipazione: La partecipazione al corso è gratuita. Le spese 

di vitto (inclusi i pranzi), alloggio ed eventuali trasporti sono a carico 

dei partecipanti che dovranno provvedere in proprio alla residenzialità 

durante il corso. È a carico dell’Ente il trasporto da Ponza all’Isola di 

Zannone per la giornata prevista sull’isola. Sono a carico 

dell’organizzazione i materiali didattici che verranno forniti durante il 

corso. Il programma potrà subire variazioni anche sostanziali a causa 

delle condizioni meteomarine. 

Informazioni ulteriori sul corso: Ulteriori informazioni potranno essere 

ottenute presso l’Ente Parco alla mail biodiversita@parcocirceo.it o al 

telefono 0773 512240 oppure 0773 512058 (dott.ssa Elisa Lanzuisi o 

dott. Giovanni Netto). 

Il Corso avrà inizio il giorno 14 giugno 2012 alle ore 9,30 presso il 

Museo di Ponza e verrà aperto dal Sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, e 

dal Presidente del Parco Gaetano Benedetto. 

 

Sabaudia, li 31 maggio 2012 


