Uo Turismo e Professioni turistiche
BANDO DI INDIZIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE E DI ESTENSIONE LINGUISTICA E TERRITORIALE ALLA PROFESSIONE DI GUIDA NATURALISTICO AMBIENTALE PER LA REGIONE VENETO – ANNO 2012 - LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 33 e sm
(determinazione dirigenziale prot. n. 111907 del 17/12/2012 scadenza bando 02/04/2013)

ART. 1 TIPO DI ESAME
In esecuzione dell’art. 82, comma 4, della L.R. 33/2002 e sm, è guida naturalistico ambientale chi esercita professionalmente l’attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o
siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di
interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine.
In esecuzione dell’art. 83 della L.R. 33/2002 è indetto l’esame di abilitazione alla professione di Guida naturalistico
ambientale per la Regione Veneto.
Coloro che, già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida naturalistico ambientale, vogliano
conseguire solo l’estensione linguistica, sosterranno esclusivamente la prova scritta ed orale nella lingua straniera,
scelta liberamente dai candidati.
Coloro che, già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida naturalistico ambientale, vogliano
conseguire solo l’estensione territoriale, sosterranno esclusivamente la prova scritta ed orale in lingua italiana.
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE AI FINI DELL’ABILITAZIONE
A GUIDA NATURALISTICO AMBIENTALE
I candidati, ai fini dell’ammissione alle prove d’esame, dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei sottoelencati requisiti, da dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella
domanda redatta, compilando il modulo allegato al presente bando.
Requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari
che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi della
normativa vigente;
b) Età non inferiore ai 18 anni;
c) Ai sensi dell’art. 84 comma 2 della L.R. 33/2002 e della circolare del Ministero delle Attività Produttive prot.
n. 1521296/P/Tur del 12/11/2003, residenza o domicilio professionale in uno dei comuni della Regione Veneto, requisito da possedere all’atto dell’iscrizione nell’elenco provinciale;
d) diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o
parificato, conseguito a seguito di una frequenza scolastica complessiva pari almeno a dodici anni . Qualora il
titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato è tenuto a produrre, in caso di superamento
dell’esame, una copia autenticata del certificato, con allegata traduzione in lingua italiana legalizzata e dichiarazione di equipollenza o riconoscimento in Italia dalla competente autorità. Il provvedimento di riconoscimento consiste:
• per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio in un paese extra U.E., nel decreto di equipollenza
rilasciato dagli Uffici Scolastici Provinciali decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi);
• per i cittadini di stati membri della UE che hanno conseguito il titolo di studio in un paese extra U.E. e i cittadini di Stati extra UE, che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nella dichiarazione di valore rilasciata
dall'autorità consolare italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione degli anni complessivi di scolarità.
I cittadini comunitari che hanno conseguito il titolo di studio in un paese comunitario possono avvalersi
dell’autocertificazione.
e) Conoscenza di una lingua straniera (con competenza scritta e orale).
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ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE AI FINI DELL’ESTENSIONE LINGUISTICA DELL’ABILITAZIONE
A GUIDA NATURALISTICO AMBIENTALE
I candidati, ai fini dell’ammissione alle prove d’esame, dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei sottoelencati requisiti, da dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella
domanda redatta, compilando il modulo allegato al presente bando.
Requisiti:
a. Iscrizione in un Elenco Provinciale delle Guide naturalistico ambientali;
b. Conoscenza di una lingua straniera (con competenza scritta e orale).
ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE AI FINI DELL’ESTENSIONE TERRITORIALE
DELL’ABILITAZIONE A GUIDA NATURALISTICO AMBIENTALE
I candidati, ai fini dell’ammissione alle prove d’esame, dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei sottoelencati requisiti, da dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella
domanda redatta, compilando il modulo allegato al presente bando.
Requisiti:
a. Iscrizione in un Elenco Provinciale delle Guide naturalistico ambientali;
b. Ai sensi dell’art. 84 comma 2 della L.R. 33/2002 e della circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n.
1521296/P/Tur del 12/11/2003, residenza o domicilio professionale in uno dei comuni della regione Veneto, requisito da possedere all’atto dell’iscrizione nell’elenco provinciale;
ART. 5 CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE D’ESAME
L’ammissione alle prove di esame è subordinato al pagamento di un contributo alle spese organizzative sostenute
dall’Amministrazione pari ad euro 130,00.
Detto importo dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 19177302 intestato alla Provincia di Venezia “Servizio Tesoreria” indicando nella causale, a seconda della fattispecie rappresentata:
“esame per guida naturalistico ambientale anno 2012” per chi compila l’allegato A,
“esame per guida naturalistico ambientale - estensione linguistica anno 2012” per chi compila l’allegato B
“esame per guida naturalistico ambientale - estensione territoriale anno 2012” per chi compila l’allegato C.
A pena di esclusione, l’attestazione o la ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione all’esame. Tale quota non verrà in nessun caso rimborsata.
ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alle prove di esame, redatta sui moduli appositamente predisposti negli allegati al presente
bando, deve essere compilata a cura dell’interessato in carattere stampatello leggibile, utilizzando in particolare:





l’allegato A, per i candidati all’abilitazione a GUIDA NATURALISTICO AMBIENTALE (art. 2)
l’allegato B, per i candidati alla sola ESTENSIONE LINGUISTICA (art. 3)
l’allegato C, per i candidati alla sola ESTENSIONE TERRITORIALE (art. 4)

deve essere indirizzata all’Unità Operativa Turismo della Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191,
30173 Mestre (Ve) riportando sulla busta la seguente indicazione:


“domanda di ammissione all’esame per guida naturalistico ambientale”, per i candidati che compilano l’allegato
A;



“domanda di ammissione all’esame per guida naturalistico ambientale – estensione linguistica”, per i candidati
che compilano l’allegato B;



“domanda di ammissione all’esame per guida naturalistico ambientale – estensione territoriale”, per i candidati
che compilano l’allegato C;

3

I candidati, già guide naturalistiche abilitati in altre località, presentano domanda di partecipazione all’esame ai fini
dell’ estensione territoriale e/o dell’ estensione linguistica.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. l’attestazione o la ricevuta di versamento del contributo alle spese di espletamento delle procedure d’esame;
2. copia fronte/retro, non autentica, di un documento di identità valido;
3. la fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per i cittadini stranieri che non abbiano altro documento di
identità rilasciato dallo Stato italiano).
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
all’albo pretorio della Provincia di Venezia (quindi il 02/04/2013).
La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Unità Operativa Turismo della
Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre (Ve), entro e non oltre il termine indicato. A tal fine
farà fede il timbro con data dell’ufficio postale accettante;
In alternativa può essere presentata all’ufficio protocollo della Provincia di Venezia situato in via Forte Marghera n.
191 a Mestre, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15
entro e non oltre le ore 13 del termine indicato. A tal fine farà fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo.
Nella domanda, oltre ai dati anagrafici, il candidato dovrà indicare anche l’eventuale domicilio che intende eleggere ai
fini delle comunicazioni relative all’esame e la/e lingua/e straniera/e ufficiale e corrente per la quale chiede di essere
abilitato ad esercitare la professione di guida naturalistico ambientale (con esclusione di dialetti e sistemi linguistici),
sono ammesse al massimo due lingue straniere.
Potranno essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le quali l’Amministrazione non riesca a reperire idoneo esperto/docente, in alternativa il richiedente può concordare che l’esame verta, in sostituzione, su altra lingua straniera di cui l’Amministrazione già disponga di docente/esperto linguistico.
I candidati che partecipano all’esame ai fini della estensione linguistica, dovranno indicare al massimo due lingue straniere ufficiali e correnti nella/e quale/i intendono conseguire l’ulteriore/i abilitazione/i, i candidati che partecipano
all’esame ai fini della estensione territoriale non dovranno ovviamente indicare alcuna lingua straniera.
La Provincia di Venezia non assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, da non avvenuta o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
La domanda in bollo da euro 14,62, dovrà essere sottoscritta e non necessita, ai fini e per gli effetti dell’art. 39 del
DPR 445/2000, dell’autenticazione della firma. Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del citato D.P.R. è necessario allegare
copia fotostatica fronte/retro non autenticata di un documento di identità valido.
ART. 7 CASI DI ESCLUSIONE E DI NULLITA’ DELLE PROVE D’ESAME
La Provincia di Venezia, mediante invio di lettera raccomandata A.R., provvederà a comunicare l’esclusione dalla partecipazione alle prove d’esame del candidato, che versi in almeno una delle sottoelencate condizioni:
a) mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 2, 3e 4 del presente bando (a seconda del tipo
di domanda presentata);
b) presentazione fuori termini della domanda;
c) mancato versamento del contributo alle spese;
d) successiva accertata mancanza del possesso dei titoli resi con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
e) mancata sottoscrizione della domanda di ammissione agli esami;
f) mancata indicazione della lingua straniera (tranne nel caso in cui il candidato richieda la sola estensione territoriale);
g) mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, della residenza o recapito. Costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla
domanda stessa o dai documenti allegati.
In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 della mancanza del possesso dei titoli autocertificati nella domanda, sono motivo di nullità delle prove d’esame e di non iscrizione nell’elenco
provinciale ovvero di rilascio del diploma di abilitazione. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000. In qualsiasi momento della procedura abilitativa il mancato rispetto delle condizioni e norme comportamentali e procedimentali stabilite dalla commissione d’esame, sono motivo di nullità delle prove d’esame e di
conseguente esclusione dalle prove successive.
Il rilascio del diploma o l’iscrizione negli elenchi per gli stranieri sono in ogni caso subordinati alla produzione e verifica della regolarità della documentazione trasmessa.
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ART. 8 AMMISSIONE AGLI ESAMI. SEDE E CALENDARIO
Tutte le comunicazioni riferite all’esame abilitativo saranno fatte utilizzando i seguenti mezzi:
- l’Albo pretorio provinciale
- il sito internet http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/abilitazioni-professionali.htlm
- il sito internet www.turismo.provincia.venezia.it, nell’area operatori/bandi e verifiche/guide naturalistico ambientali – bando 2012
Pertanto l’elenco dei candidati ammessi all’esame, la sede ed il calendario delle prove scritte ed orali, i risultati sia positivi che negativi conseguiti dai candidati nelle prove scritte e nelle prove orali ed ogni altra comunicazione che si dovesse rendere necessaria, saranno diffusi con i mezzi sopra indicati.
Il giorno, l’ora ed il luogo della prima prova scritta saranno comunicati ai candidati nei siti summenzionati in data
________________
I candidati sono invitati comunque a consultare periodicamente i predetti siti internet o in alternativa l’Albo pretorio
provinciale, perché eventuali variazioni del calendario delle prove, dovute a causa di forza maggiore, saranno comunicate esclusivamente mediante le modalità sopra indicate. Tale comunicazione equivale a notifica ad ogni effetto di
legge.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Le convocazioni alle prove d’esame saranno effettuate almeno 15 giorni prima dell’effettuazione delle stesse.
L’assenza del candidato alle prove d’esame, a prescindere dal motivo che la determina, nel momento in cui è dichiarata
aperta la prova, sarà considerata come rinuncia all’abilitazione.
ART. 9 ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE
I candidati che superano le prove abilitative o di estensione territoriale che risiedono od eleggono il proprio domicilio
professionale nel territorio provinciale veneziano sono iscritti d’ufficio, previa verifica dei requisiti autodichiarati,
nell’Elenco provinciale delle guide naturalistico ambientali di Venezia, alle seguenti condizioni:
- avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa pari a euro 168,00
- avvenuta partecipazione ad un corso gratuito di primo soccorso organizzato dalla Provincia della durata di 4 ore, a
meno che l’interessato non dimostri di aver già frequentato analogo corso.
I candidati che superano le prove abilitative o di estensione territoriale non residenti o non domiciliati professionalmente nel territorio provinciale, purché residenti o domiciliati professionalmente in un’altra provincia veneta, previa verifica dei requisiti autodichiarati, ricevono un diploma in bollo di avvenuto superamento dell’esame, con il quale
possono poi iscriversi nell’elenco professionale istituito presso la provincia di residenza o domicilio.
I candidati che superano le prove d’esame per le estensioni linguistiche già iscritti nell’Elenco provinciale delle guide
naturalistico ambientali di Venezia, vedranno aggiornata la propria posizione d’ufficio; coloro che invece non sono iscritti nell’Elenco di Venezia, riceveranno un diploma di avvenuto superamento della/e prova/e in lingua/e straniera/e,
con il quale poi potranno richiedere l’aggiornamento della propria posizione all’Amministrazione provinciale di competenza.
La guida naturalistico ambientale iscritta in un elenco provinciale al di fuori della Regione Veneto, deve previamente
accertarsi che il diploma rilasciato dalla Provincia di Venezia sia accettato dall’Amministrazione presso cui risulta
iscritto.
ART. 10 PROVE D’ESAME
ABILITAZIONE COMPLETA
Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare, oltre alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e per la/e quale/i il candidato richiede l’abilitazione, una conoscenza delle nozioni di ecologia, botanica, zoologia, geologia, cartografia e meteorologia. E’ richiesta inoltre la conoscenza degli elementi fondamentali di medicina di primo soccorso, di soccorso
alpino e speleologico e della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 artt. 20, 82/90 ed allegato T.
L‘esame si articola in due prove scritte e in tre prove orali, sulla base del programma d’esame di cui all’ allegato 1.
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Prove scritte:
Prima prova scritta: in lingua italiana, articolata in 50 quesiti a risposta multipla nelle materie sottoelencate:
- botanica (11 domande)
- zoologia (11 domande)
- ecologia (11 domande)
- geologia (11 domande)
- elementi di soccorso alpino e speleologico e di primo soccorso (6 domande)
Seconda prova scritta : lingua straniera scelta dal candidato.
Per le lingue europee la prova linguistica è articolata sotto forma di test linguistico, con esercizi strutturati che vertono
sul lessico, sulla morfosintassi e/o sulla comprensione di un testo. Per le lingue afferenti ad altri Paesi, per le quali non
sia possibile la strutturazione in test, la Commissione valuta e sceglie altre tipologie di prove ritenute più idonee, che
avranno lo stesso grado di approfondimento previsto per le altre lingue straniere.
Prove orali:
Prima prova orale - verte sulle seguenti materie:
- botanica
- zoologia
- ecologia
- geologia
- cartografia
- meteorologia
- itinerari naturalistici
- legislazione turistica regionale
Seconda prova orale: è volta ad accertare l’attitudine didattica del candidato e consiste nella predisposizione di una
lezione.
Terza prova orale: lingua straniera scelta dal candidato.
Quarta prova orale (eventuale) –lingua straniera scelta dal candidato (se indicata nella domanda).
ESTENSIONE LINGUISTICA
La prova d’esame è finalizzata ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e per la/e quale/i il candidato richiede l’ulteriore abilitazione.
Prova scritta: lingua straniera scelta dal candidato.
Per le lingue europee la prova linguistica è articolata sotto forma di test linguistico, con esercizi strutturati che vertono
sul lessico, sulla morfosintassi e/o sulla comprensione di un testo. Per le lingue afferenti ad altri Paesi, per le quali non
sia possibile la strutturazione in test, la Commissione valuta e sceglie altre tipologie di prove ritenute più idonee, che
avranno lo stesso grado di approfondimento previsto per le altre lingue straniere.
Prova orale:
Nella lingua straniera scelta/e dal candidato e consiste in un colloquio su argomenti attinenti anche l’esercizio delle professione.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare che il candidato possegga una conoscenza delle nozioni di ecologia, botanica, zoologia, geologia, cartografia e meteorologia. E’ richiesta inoltre la conoscenza degli elementi fondamentali di
medicina di primo soccorso, di soccorso alpino e speleologico e della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 artt. 20, 82/90 ed
allegato T.
L‘esame si articola in una prova scritta e in due prove orali, sulla base del programma d’esame di cui all’ allegato 1.
Prova scritta: in lingua italiana, articolata in 50 quesiti a risposta multipla nelle materie sottoelencate:
- botanica (11 domande)
- zoologia (11 domande)
- ecologia (11 domande)
- geologia (11 domande)
- elementi di soccorso alpino e speleologico e di primo soccorso (6 domande)
Prove orali:
Prima prova orale - verte sulle seguenti materie:
- botanica
- zoologia
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- ecologia
- geologia
- cartografia
- meteorologia
- itinerari naturalistici
- legislazione turistica regionale
Seconda prova orale : è volta ad accertare l’ attitudine didattica del candidato e consiste nella predisposizione di una
lezione.
ART. 11 PUNTEGGIO
ABILITAZIONE COMPLETA
PROVE SCRITTE
- I^ prova scritta (parte generale)
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti. La prova si intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari o superiore a 6 punti.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte in lingua straniera solo coloro che conseguano nella prima prova scritta un
punteggio pari o superiore a 6 punti.
- II^ prova scritta (lingua straniera)
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti. La prova si intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari o superiore a 6 punti.
- III^ prova scritta (eventuale lingua straniera se indicata nella domanda)
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti.
L’ammissione alle prove orali è subordinata al superamento delle prove scritte con un punteggio complessivo di 14
punti, dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella I^ prova scritta e nella II^ prova scritta, con non meno di 6 punti
in ciascuna prova scritta.
Se il candidato ha richiesto un’ulteriore lingua, si calcolerà un altro punteggio dato dalla somma dei punteggi ottenuti
nella I^ prova scritta e della III^ prova scritta. L’ammissione alle prove orali per la seconda lingua, è subordinata al superamento delle prove scritte con un punteggio complessivo di 14 punti, con non meno di 6 punti in ciascuna prova
scritta.
PROVE ORALI
I^ prova orale (parte generale)
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.
Il punteggio della I^ prova orale è dato dalla media matematica dei punteggi conseguiti dal candidato nelle singole materie. La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti.
II^ prova orale
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti. La votazione di questa
prova è collegiale;
III prova orale (lingua straniera)
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti.
IV^ prova orale (eventuale lingua straniera se indicata nella domanda)
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti.
L’abilitazione è conseguita dal candidato che, superate tutte le prove, raggiunga un punteggio finale pari o superiore a
35 punti, dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella I^ prova scritta, nella II^ prova scritta, nella I^ prova orale, nella
II^ prova orale e nella III^ prova orale , con non meno di 6 punti in ciascuna prova.
Se il candidato ha richiesto un’ulteriore lingua, si calcolerà un altro punteggio dato dalla somma dei punteggi ottenuti
nella I^ prova scritta e della III^ prova scritta, nella I^ prova orale, nella II^ prova orale e nella IV prova orale.
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L’abilitazione per la seconda lingua, è subordinata al conseguimento di un punteggio complessivo di 35 punti, con
non meno di 6 punti in ciascuna prova.
N.B. Il candidato che richiede di essere esaminato in due lingue straniere può essere abilitato per entrambe, ovvero per
una sola nel caso in cui ottenga le votazioni minime previste unicamente per una delle due lingue straniere scelte, senza
quindi pregiudicare l’intero esito dell’esame.
ESTENSIONE LINGUISTICA
Prova scritta (lingua straniera)
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.
L' ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta con il conseguimento di un punteggio
pari o superiore a 7 punti.
Prova orale (lingua straniera)
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti.
L’abilitazione all’estensione linguistica è conseguita dal candidato che, superate entrambe le prove, raggiunga un punteggio finale pari o superiore a 14 punti, dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale
relative a ciascuna lingua, con non meno di 6 punti in ciascuna prova.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Prova scritta
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.
L' ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta con il conseguimento di un punteggio
pari o superiore a 7 punti.
I^ Prova orale
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.
Il punteggio della prova orale è dato dalla media matematica dei punteggi conseguiti dal candidato nelle singole materie. La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti.
II^ prova orale
Il punteggio massimo attribuito a questa prova è di 10 punti.
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6 punti. La votazione di questa
prova è collegiale;
L’abilitazione all’estensione territoriale è conseguita dal candidato che, superate tutte le prove, raggiunga un punteggio
finale pari o superiore a 21 punti, dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle tre prove, con non meno di 6 punti in
ciascuna prova,

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente
domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati dell’Amministrazione provinciale di
Venezia, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previste dal Titolo V del D. Lgs. 196/2003. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti al
procedimento in oggetto; il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di avviarlo.
I dati personali forniti ed in particolare (cognome, nome, data e luogo di nascita), nonché -ai sensi dell’art. 8 del presente bando- anche le date e gli esiti delle prove positivi o negativi conseguiti da ciascuno, saranno diffusi al pubblico
mediante pubblicazione all’albo pretorio provinciale, sul sito internet provinciale e sulle bacheche provinciali.
Titolare dei dati è la Provincia di Venezia, responsabile è il Dirigente del Settore Turismo, cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.
La presente procedura d’esame non costituisce concorso per l’accesso al pubblico impiego.
Le modalità assunte dall’Amministrazione nello svolgimento delle presenti abilitazioni sono assimilabili alle procedure
concorsuali e pertanto escluse dall’applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo:
Provincia di Venezia - Unità Operativa Turismo
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San Marco n. 2662 Venezia
e-mail: turismo@provincia.venezia.it
tel. 041 2501771/1772
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ALLEGATO 1: PROGRAMMA D’ESAME
Botanica
Elementi di morfologia vegetale
Principi di fisiologia vegetale, riproduzione e diffusione dei vegetali
Elementi di classificazione e differenziazione dei principali gruppi vegetali
Con riferimento alla regione Veneto ed alla provincia di Venezia in particolare:
1. principali tipologie di vegetazione: caratteristiche e distribuzione sul territorio
2. riconoscimento delle principali specie vegetali con particolare riferimento ad alberi ed arbusti
3. coltivazioni agrarie tradizionali
4. disciplina sulla raccolta dei funghi e della flora spontanea
Zoologia
Conoscenza di base dei principali gruppi zoologici
Elementi di biologia e fisiologia animale
Fondamenti di sistematica zoologica
Con riferimento alla regione Veneto ed alla provincia di Venezia in particolare:
1. emergenze faunistiche in ciascuno dei gruppi animali
2. norme per la protezione della fauna selvatica e attività venatoria
3. principi di etologia: forme di comportamento animale
4. riconoscimento delle principali specie animali
Ecologia
Nozioni su biotopi, ecosistemi e loro funzionamento con riferimento a quelli presenti in Veneto
Principi dei cicli biogenetici di carbonio, azoto e fosforo
Fattori ambientali ed ecologici, loro interazione e influenza con le comunità dei viventi in riferimento al Veneto Habitat
presenti in Veneto: distribuzione e principali caratteristiche
Forme di adattamento dei vegetali all’ambiente e forme biologiche. Relazione tra clima e flora
Elementi di ecologia delle comunità animali. Sviluppo delle comunità biotiche. Adattamenti alla vita di comunità
Geologia
Nozioni di geologia, geomorfologia, idrogeologia e paleontologia (con riconoscimento dei fossili più comuni)
Le rocce: origine e elementi di classificazione
I processi di formazione dell’orografia veneta
Il ciclo dell’acqua, influenza e modificazioni del territorio. I fiumi alpini e fiumi di risorgiva. Origine e dinamiche nella
formazione e nell’evoluzione delle lagune costiere venete e del delta del Po
Siti di particolare interesse geologico, geomorfico, idrogeologico, paleontologico e carsico del Veneto
Cartografia
Cartografia tecnica e tematica
Lettura, interpretazione ed utilizzo di cartine topografiche del Veneto
Lettura ed interpretazione elementare di carte geologiche, geomorfiche ed idrogeologiche
Elementi di orientamento in ambiente e degli strumenti utili
Meteorologia e climatologia
Concetto di clima, fattori ed elementi climatici
I sistemi di classificazione climatica e principali fattori di determinazione dei climi nel Veneto
Lettura ed interpretazione delle informazioni meteorologiche
Fattori di rischio in ambiente ostile connessi agli agenti atmosferici
Itinerario naturalistico
Conoscenza dei principali itinerari naturalistici consigliabili, individuazioni degli itinerari e segnalazione dei sentieri,
con indicazioni circa l’abbigliamento consigliato. Conoscenza dei parchi e delle riserve naturali regionali, dei S.I.C.
(Siti di interesse comunitario) e delle Z.P.S. (Zone di protezione speciale), in particolare delle finalità istitutive, della
tipologia e pianificazione delle singole aree.
Conoscenza delle norme di comportamento e sicurezza nell’accompagnamento.

10

Lezione volta ad accertare l’attitudine didattica
Il candidato deve dimostrare di saper impostare una lezione propedeutica all’escursione su un itinerario naturalistico a
sua scelta.
Elementi fondamentali di medicina di primo soccorso e soccorso alpino e speleologico
Valutazione pericolosità ambientale. L’indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze.
Arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali.
Materiale di pronto soccorso.
Modalità di chiamata del S.U.E.M. 118
I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati.
Nozioni generali sulle competenze legislative e normative, sulla struttura e sugli ambiti operativi del C.N.S.A.S.
Elicottero: procedure di sicurezza da adottare in caso di intervento del mezzo aereo ed individuazione e preparazione
delle piazzole di atterraggio e conoscenza delle zone di pericolo
Aspetti penali ed assicurativi.
Legge regionale 4 novembre 2002, n .33
Articoli: 20 da 82 a 90 ed allegato T
Principale normativa di riferimento :
Legge 06/12/1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”
Legge regionale 16/08/1984, n. 40 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali”
D.P.R. 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttive 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”
L. 11/02/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
L.R. 09/12/1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
Lingua straniera
I candidati dovranno dimostrare di conoscere la lingua straniera per la quale è richiesta l’abilitazione.
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MARCA DA
BOLLO DA
€ 14,62

ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA NATURALISTICO AMBIENTALE PER LA REGIONE VENETO
ANNO 2012
.
AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il/la sottoscritto/a cognome _____________________________________ nome ________________________
nato/a il ________________ a __________________________________________________ prov _______
(comune o stato estero di nascita)
(gg./mm./aa.)
e residente in via _______________________________________ n. ___________
località di residenza _____________________ comune __________________________ prov. __________
c.a.p. _______________ nazione __________________________________________
tel._____________________cell._______________________e-mail _______________________________

CHIEDE
di essere ammesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Guida naturalistico ambientale
per la Regione Veneto anno 2012, bandito dalla Provincia di Venezia.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, o contenenti dati non più rispondenti a verità;
DICHIARA
1. di avere la cittadinanza:
italiana
di stato membro Unione Europea ______________________________________
(specificare quale)

di stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e successive integrazioni e modificazioni _____________________________________
(specificare quale e allegare fotocopia del permesso di soggiorno)

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio :
____________________________________________________________________________
(specificare)
conseguito il _________________ presso ____________________________________________
con sede in via ________________________________________________________________ comune
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_______________________________________________ prov. ________

CHIEDE
1. di sostenere la 2^ prova scritta e la prova orale nella/e lingua/e straniera/e di seguito indicata/e:
a. (obbligatoria) ________________________________
b. (facoltativa) ________________________________
(Ai sensi dell’articolo 6 del bando: sono ritenute ammissibili solo le lingue ufficiali e correnti, con esclusione
di dialetti e sistemi linguistici. Potranno essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le
quali l’Amministrazione non riesca a reperire idoneo esperto/docente, in alternativa il richiedente può concordare che l’esame verta, in sostituzione, su altra lingua straniera di cui l’Amministrazione già disponga di
docente/esperto linguistico).
Il sottoscritto dichiara di voler ricevere ogni comunicazione che lo riguarda al seguente indirizzo:
cognome e nome ________________________________________________________________________
via ___________________________________________________ n. _________ c.a.p. _________
comune ________________________________ prov. ________ tel. ________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.
L’Amministrazione provinciale infatti non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento di
comunicazione dipendente da indicazione del recapito inesatta, o da tardiva o non avvenuta comunicazione
del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
ALLEGA:
1. l’attestazione/ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo alle spese organizzative di cui all’art. 5
del bando;
2. la fotocopia fronte retro non autenticata di un documento di identità valido
3. fotocopia del permesso/carta di soggiorno.
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n 196 e richiamati gli articoli 8 e 12 del presente bando, autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda, ivi compresa la pubblicazione degli stessi all’albo pretorio provinciale, sul sito internet provinciale e sulle bacheche provinciali in
funzione degli adempimenti connessi alle procedure amministrative che saranno attivate.

FIRMA
________________________________________________
(ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione)
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MARCA DA
BOLLO DA
€ 14,62

ALLEGATO B
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ESTENSIONE LINGUISTICA
DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA NATURALISTICO
AMBIENTALE PER LA REGIONE VENETO - ANNO 2012

AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il/la sottoscritto/a cognome _____________________________________ nome ________________________
nato/a il ________________ a __________________________________________________ prov _______
(gg./mm./aa.)
(comune o stato estero di nascita)
e residente in via _______________________________________ n. ___________
località di residenza _____________________ comune __________________________ prov. __________
c.a.p. _______________ nazione __________________________________________
tel._____________________cell._______________________e-mail _______________________________

CHIEDE
di essere ammesso all’esame di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio della professione di
Guida naturalistico ambientale - anno 2012, bandito dalla Provincia di Venezia.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, o contenenti dati non più rispondenti a verità;
DICHIARA
1. di avere la cittadinanza:
 italiana
 di stato membro Unione Europea ______________________________________
(specificare quale)


di stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e successive integrazioni e modificazioni _____________________________________
(specificare quale e allegare fotocopia del permesso di soggiorno)

2. di essere iscritto nell’elenco delle guide naturalistico ambientali della Provincia di :
 ____________________________ N. ISCR. ________ LINGUA/E ____________________
 ___________________________ N. ISCR. ________ LINGUA/E _____________________
 ___________________________ N. ISCR. ________ LINGUA/E ______________________
 ___________________________ N. ISCR. ________ LINGUA/E ______________________
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CHIEDE
di sostenere la/e prova/e scritta/e ed orale/i nella/e lingua/e straniera/e di seguito indicata/e:
a. (obbligatoria) ________________________________
b. (facoltativa) ________________________________
(Ai sensi dell’articolo 6 del bando: sono ritenute ammissibili solo le lingue ufficiali e correnti, con esclusione
di dialetti e sistemi linguistici. Potranno essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le
quali l’Amministrazione non riesca a reperire idoneo esperto/docente, in alternativa il richiedente può concordare che l’esame verta, in sostituzione, su altra lingua straniera di cui l’Amministrazione già disponga di
docente/esperto linguistico).
Il sottoscritto dichiara di voler ricevere ogni comunicazione che lo riguarda al seguente indirizzo:
cognome e nome _________________________________________________________________________
via ___________________________________________________ n. _________ c.a.p. _________
comune _______________________________ prov. ________ tel. __________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.
L’Amministrazione provinciale infatti non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento di
comunicazione dipendente da indicazione del recapito inesatta, o da tardiva o non avvenuta comunicazione
del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
ALLEGA:
1. l’attestazione/ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo alle spese organizzative di cui all’art. 4
del bando
2. la fotocopia fronte retro non autenticata di un documento di identità valido
3. fotocopia del permesso/carta di soggiorno
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n 196 e richiamati gli articoli 8 e 12 del presente bando, autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda, ivi compresa la pubblicazione degli stessi all’albo pretorio provinciale, sul sito internet provinciale e sulle bacheche provinciali in
funzione degli adempimenti connessi alle procedure amministrative che saranno attivate.

FIRMA
________________________________________________
(ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione)
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RCA DA
BOLLO DA
€ 14,62

ALLEGATO C

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ESTENSIONE TERRITORIALE
DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA NATURALISTICO
AMBIENTALE PER LA REGIONE VENETO ANNO 2012

AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il/la sottoscritto/a cognome _____________________________________ nome ________________________
nato/a il ________________ a __________________________________________________ prov _______
(comune o stato estero di nascita)
(gg./mm./aa.)
e residente in via _______________________________________ n. ___________
località di residenza _____________________ comune __________________________ prov. __________
c.a.p. _______________ nazione __________________________________________
tel._____________________cell._______________________e-mail _______________________________

CHIEDE
di essere ammesso all’esame di estensione territoriale dell’abilitazione all’esercizio della professione di
Guida naturalistico ambientale - anno 2012, bandito dalla Provincia di Venezia.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, o contenenti dati non più rispondenti a verità;
DICHIARA
2. di avere la cittadinanza:
 italiana
 di stato membro Unione Europea ______________________________________
(specificare quale)


di stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e successive
integrazioni e modificazioni _____________________________________
(specificare quale e allegare fotocopia del permesso di soggiorno)

3. di essere iscritto nell’elenco delle guide naturalistico ambientali della Provincia di :
 ____________________________ N. ISCR. ________ LINGUA/E ___________________
 ___________________________ N. ISCR. ________ LINGUA/E _____________________
 ___________________________ N. ISCR. ________ LINGUA/E ______________________
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 ___________________________ N. ISCR. ________ LINGUA/E ______________________

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere ogni comunicazione che lo riguarda al seguente indirizzo:
cognome e nome _________________________________________________________________________
via ___________________________________________________ n. _________ c.a.p. _________
comune _______________________________ prov. ________ tel. __________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.
L’Amministrazione provinciale infatti non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento di
comunicazione dipendente da indicazione del recapito inesatta, o da tardiva o non avvenuta comunicazione
del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
ALLEGA:
1. l’attestazione/ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo alle spese organizzative di cui all’art. 4
del bando
2. la fotocopia fronte retro non autenticata di un documento di identità valido
3. fotocopia del permesso/carta di soggiorno
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n 196 e richiamati gli articoli 8 e 12 del presente bando, autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda, ivi compresa la pubblicazione degli stessi all’albo pretorio provinciale, sul sito internet provinciale e sulle bacheche provinciali in
funzione degli adempimenti connessi alle procedure amministrative che saranno attivate.

FIRMA
________________________________________________
(ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000
la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione)

