IL DIRETTORE
In attuazione della determina n. 5 del 24/01/2012
INDICE
un corso di specializzazione e conoscenza del territorio

“Viaggio nel Parco della Murgia Materana”
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il corso di specializzazione e conoscenza è destinato a massimo 50 Guide
Turistiche ed Escursionistiche abilitate come da L.R. n 27 del 1989 e L.R. n. 35
del 1998 ed in possesso dell’iscrizione all’elenco regionale delle professioni
suddette.
Il corso si propone l’obiettivo di: specializzare le guide già in possesso di
abilitazione al fine di aggiornare l’elenco delle Guide del Parco della Murgia
Materana che l’Ente utilizzerà in caso di richiesta e in collaborazione con i Centri
Visita del Parco.
Luogo di svolgimento del corso:
Sala Conferenze Sede Ente Parco Murgia Materana, Via Sette Dolori, 10 (Sasso
Barisano) Matera. Escursioni nel Parco Regionale della Murgia Materana.
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per divenire
Guide del Parco della Murgia Materana.
Periodo di svolgimento: febbraio - maggio 2012
Durante le 27 lezioni, tenute da esperti, si approfondiranno aspetti relativi alla
conoscenza del territorio (storia, geografia, botanica, geologia) e si
analizzeranno materie specialistiche relative all’escursionismo: cartografia,
comunicazione, orientamento, nozioni di primo soccorso, attrezzatura consigliata
per escursioni;.

I soggetti in possesso dell’abilitazione di Guida rilasciato dalla Provincia di
Matera e inserito nell’albo della Regione Basilicata, interessati a divenire Guide
del Parco della Murgia Materana, dovranno seguire almeno l’80% (pari a 21
lezioni) del totale delle lezioni e, al termine del corso, sostenere un esame di
verifica.
Modalità di Partecipazione
Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione su carta semplice
indirizzata a: Ente Parco della Murgia Materana, via Sette Dolori n. 10 75100
Matera, entro e non oltre le ore 12,00 del 6 febbraio 2012, presentandola
direttamente al protocollo dell’Ente o, per posta inviandola con Raccomandata A/
R. Per quest’ultima modalità si terrà conto della data di accettazione dell’ufficio
postale. Saranno prese in considerazione le prime 50 domande di partecipazione
pervenute all’Ente.
Quota di iscrizione
Quota di iscrizione per l’intero corso € 150.00 da versare al momento della
conferma, da parte dell’Ente Parco, di iscrizione al corso.

Documentazione richiesta:
•
•

Domanda di partecipazione al corso
Attestato di abilitazione alla professione di Guida Turistica o Guida
Escursionistica rilasciato dalla Regione Basilicata
• Iscrizione all’elenco regionale delle professioni suddette
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Il Direttore
F.to Dott. Enrico Luigi De Capua

