PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
RISERVA MAB UNESCO

OGGETTO: GUIDE ESCLUSIVE DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO –
PRESA D’ATTO ED ELENCO NOMINATIVI

Visto l’art.1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 che individua tra le sue finalità la “promozione di
attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di
attività ricreative compatibili”;
Visto l’art. 14 comma 5 della legge 6 dicembre 1991 n.394, che stabilisce che “l’Ente Parco
organizza, d’intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine
dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco”;
Visto l’art.3 dello Statuto dell’ Ente Parco Nazionale del Vesuvio che nelle finalità prevede
specificamente “di promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale,
promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità del Parco,individuare forme
di agevolazione a favore di privati singoli o associati che intendano realizzare iniziative produttive
compatibili con le finalità istitutive del Parco nazionale”;
Considerato che nell’ambito del P.I. Vesevo è stato realizzato l’intervento “Corso per Guide
esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio”, con obiettivo finale la formazione di un gruppo di
esperti impegnato in attività di educazione ambientale ed interpretazione naturalistica nel
territorio del Parco nazionale del Vesuvio, in grado di partecipare ai fruitori del Parco i significati e
le interrelazioni che esistono in natura, attraverso esperienze dirette ed educative che persistano
nel tempo e contribuiscano a creare nel visitatore una coscienza naturalistica anche dopo la
visita.
Preso atto che:


la realizzazione dell’intervento “Guide esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio” è stata
affidata dalla Regione Campania al Consorzio FORMAMBIENTE – Società Consortile a
responsabilità limitata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2294 del 18/12/2004, e
atto di concessione n. 004 – Progetto S01C – edizione 01 del 26/09/2006;



I corsi somministrati dal Consorzio Formambiente ai 40 giovani selezionati sono stati
progettati per affrontare tematiche in sintonia con le politiche gestionali ed educative
portate avanti dall’Ente Parco, ed in particolare sono state approfondite le caratteristiche
naturalistiche, culturali e sociali del territorio;



Il corso per il rilascio del titolo di “Guide esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio” ha
avuto una durata di cinque mesi, per un totale di 480 ore di formazione, ed ha affrontato i
seguenti contenuti:
1. aree protette e sviluppo sostenibile (40 ore)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



inglese turistico e naturalistico (80 ore)
educazione ambientale e turismo sostenibile nelle aree protette (40 ore)
metodi e strumenti per l’interpretazione naturalistica e culturale (40 ore)
conoscenza del territorio (aspetti floro-faunistici, geologici e culturali) (120 ore)
orienteering, sicurezza, infortunistica e pronto sicurezza (16 ore)
team building, orientamento e motivazione (24 ore)
follow up, valutazione, counselling (40 ore)
tirocinio pratico (120 ore)
elaborazione di un project work avente ad oggetto: l’interpretazione ambientale di un
sentiero del Parco Nazionale del Vesuvio; creazione di attività di animazione culturale
economica nel territorio del PNV (80 ore)

La Regione Campania – Settore formazione professionale ha rilasciato al termine del
corso e sulla base dei risultati delle prove di valutazione, un attestato di qualifica
professionale con la seguente denominazione della qualifica “GUIDA ESCLUSIVA DEL
PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO”;

Ritenuto opportuno riconoscere che l’attestato rilasciato dalla Regione Campania “Guida
esclusiva del Parco Nazionale del Vesuvio” risponde al titolo Ufficiale ed Esclusivo di “Guida del
Parco Nazionale del Vesuvio”, così come espressamente indicato all’art. 14 della L. 394/91;
Ritenuto inoltre opportuno, ai fini di contribuire ad aumentare l’occupazione nel campo della
didattica ambientale e del turismo escursionistico, pubblicizzare l’esito dei corsi provvedendo alla
pubblicazione dei quaranta nominativi in possesso del titolo di “GUIDA ESCLUSIVA DEL PARCO
NAZIONALE DEL VESUVIO” sul sito internet dell’Ente Parco, in ordine alfabetico per garantire la
pari opportunità.

SI RENDE NOTO IL SEGUENTE
ELENCO SOGGETTI IN POSSESSO DEL TITOLO DI “GUIDA ESCLUSIVA DEL
PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO”

COGNOME
AGOVINO
BARONE
BLAQUIER
BONANTE
COZZOLINO
CUSANO
CUPO
DE MARTINO
DE ROSA
DI GIROLAMO
D’ONOFRIO
D’ONOFRIO
FALACE

NOME
CORSO E-MAIL
valentinagovino@hotmail.com
VALENTINA
I
underthesea@katamail.com
FRANCESCA
I
danbla@hotmail.it
DANILO
I
simona.bonante@tin.it
SIMONA
I
bancone2@libero.it
BERNARDO
I
luca.cusano@tiscali.it
LUCA
I
kata_k79@yahoo.it
KATIA
I
toredem@tin.it
SALVATORE
I
derosadavide@yahoo.it
DAVIDE
I
rosaria.digirolamo@tin.it
ROSARIA
I
matisse16@virgilio.it
MARIA GRAZIA
I
vidothedreamer@inwind.it
VINCENZO
I
bluwave1973@libero.it
BARBARA
I

RECAPITO
339.2966179
327.7073112
327.9418647
339.6955558
339.3738346
333.6126365
392.3890758
338.5713168
349.2842616
339.8486832
338.1353464
347.1448498
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MARRAZZO
MAZZA
NAVE
ROMANO
SAETTA
SCARPATO
SCUDIERI
AMMENDOLA
BARTIROMO
CANDELA
CASCONE
COSIMO
COZZOLINO
D’ACUNZO
DI MEGLIO
FILOCAMO
GAGLIARDI
GUIDO
IOVINO
LUBRANO
MASCHIO
POLAKOVA
PUGLIESE
RAVAGLIA
REGA
VERGAGLIA
VIGORITO

ROSA
PASQUALE
ADRIANA
ROSALBA
UMBERTO
MASSIMILIANO
LUCIA
PASQUALE
ANNA
DANIELE
ROSA
CIRO
ROSARIO
VINCENZO
ROBERTO
AMALIA
FRANCESCA
CRISTINA
LUIGI
GIANLUCA
GIUSEPPE
LAURA
JELENA
GIULIA
SIMONA
MARIAGRAZIA
STEFANO
FRANCESCO

I
I
I
I
I

rosannamarrazzo@alice.it

I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

blueyes_83@libero.it

pakitom@libero.it
adriana.geo@alice.it
hanaros@libero.it
umbertosaetta@libero.it

p.scudieri@alice.it
annaammendola@hotmail.com
danbart2@virgilio.it
rosaca@katamail.com
huntor@hotmail.it
rosko13@virgilio.it
vcozzolino1@yahoo.it
roberto.dacunzo@gmail.com
magnolia90@libero.it
frafilo@yahoo.com
cri.ga@libero.it
luigi.guido3@virgilio.it
gian-losco@hotmail.it
lmale.65@gmail.com
vcozzolino1@yahoo.it
feritoia@yahoo.it
rav.sim@libero.it
graziarega@yahoo.it
soulrebel@hotmail.it
vigrafica@hotmail.com

333.5824444
333.6146954
333.1578777
335.5842706
349.4683708
329.3167761
340.1598927
331.7106353
328.3423114
349.0531069
334.5933210
347.9393220
334.1228405
347.8489083
338.9819623
333.1306628
338.2565986
333.7352006
328.1545324
347.9393220
333.3866577
340.5449489
349.7570110
349.3939712
347.1177958
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