ENTE GESTORE
COMUNE DI FAVIGNANA
ISOLE EGADI

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL
2° CORSO DI PREPARAZIONE DEI
"VOLONTARI DELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI"
Nell'ambito del Programma di Gestione 2015 dell'Area Marina Protetta Isole Egadi, è
prevista la realizzazione di un corso di preparazione di volontari ambientali per fornire
supporto operativo nelle diverse attività dell'A.M.P. (informazioni, accompagnamento,
sensibilizzazione dell’utenza, supporto alla vigilanza, etc...) per la stagione estiva 2015.

ARTICOLAZIONE E DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso avrà durata complessiva di 20 ore. Sarà istituita una “classe” presso l’Isola di
Favignana ed una “classe” presso l’isola di Marettimo. L'attività d'aula si svolgerà presso i
locali dell’Area Marina Protetta nelle sedi di Favignana e Marettimo.

DESTINATARI

Al corso potranno partecipare 30 allievi, in possesso dei seguenti requisiti: età compresa
tra 18 e 40 anni e che abbiano assolto l’obbligo scolastico.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno comunicare la propria intenzione di partecipare al corso,
presentando domanda utilizzando l'apposito modello predisposto dall’Ente gestore,
allegando un curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto ed un
documento d’identità in corso di validità, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 15 Maggio 2015, con le seguenti modalità: a mezzo fax al n. 0923/922035;
tramite posta elettronica, scrivendo una e-mail all’indirizzo info@ampisoleegadi.it;
presso gli uffici dell’Area Marina Protetta, negli orari di apertura al pubblico a Favignana
o Marettimo. Il modulo della domanda di partecipazione è allegato al presente avviso.

MODALITA' DI SELEZIONE

I candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti (età compresa tra 18 e 40 anni e che
abbiano assolto l’obbligo scolastico) saranno selezionati sulla base dei curricula
pervenuti, secondo i criteri sotto riportati e, in caso di parità, dell’ordine cronologico di
presentazione della domanda. La commissione esaminatrice, allo scopo costituita,
procederà alla valutazione delle candidature e redigerà una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
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possesso diploma scuola media superiore
possesso laurea breve
possesso laurea v.o. o specialistica
attestati post-laurea e dottorati
esperienze e qualifiche professionali
patente nautica
brevetto subacqueo
altri attestati (pronto soccorso, salvataggio,
protezione civile, antinquinamento)
residenti Isole Egadi
Totale

p. 2
p. 2
p. 4
p. da 2 a 4
p. da 2 a 4
p. 2
p. 2
p. da 2 a 4
p. 2
p. da 20 a 26

La graduatoria sarà pubblicata sull’albo informatico del Comune di Favignana, sul sito
www.ampisoleegadi.it e presso la sede dell'Area Marina Protetta "Isole Egadi". Al
termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore
complessive verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

STAGE DI FINE CORSO

Gli stessi soggetti in possesso di attestato di partecipazione potranno partecipare ad una
selezione per svolgere uno stage di fine corso. A tal fine, saranno sottoposti ad un
colloquio motivazionale e di valutazione del livello di preparazione acquisita durante il
corso, da parte della commissione esaminatrice, che stilerà una ulteriore graduatoria dei
soggetti che hanno partecipato al corso. A tal fine, la Commissione terrà conto anche del
punteggio acquisito dai candidati in sede di ammissione al corso. I primi 5 candidati della
graduatoria finale saranno ammessi ad uno stage di fine corso, di 3 mesi, come volontari
in servizio per conto dell’AMP, beneficiando di un rimborso spese forfetario.
Favignana, li 30 aprile 2015
IL DIRETTORE dell'A.M.P.
Dott. Stefano Donati
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