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MODULO A  

Alla c.a. della Fondazione Pellegrinaggi Sardegna 

AVVISO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

GUIDE TURISTICHE E/O ESCURSIONISTICHE AMBIENTALI DAL QUALE ATTINGERE PER 

LE ATTIVITA’ di ATTIVAZIONE SERVIZIO SPERIMENTALE, INFOPOINT- GUIDA TURISTICA 

DELLE DESTINAZIONI, DI CUI ALL’ALLEGATO PROGETTO 

 

Io sottoscritto ________________________________nato a _____________________il __________________ C.F. 

____________________________ residente a ________________________ in _________________________________________ 

Cell__________________________ e-mail___________________________________ 

Dichiaro il possesso dei seguenti requisiti  - (barrare): 

REQUISITI OBBLIGATORI : 

o Iscrizione nel registro della Regione Autonoma della Sardegna come Guide Turistiche e/o Ambientali Escursionistiche;  

o Conoscenza di almeno n.1 lingua straniera; 

o Possesso o disponibilità all’apertura di una partita I.V.A. necessaria a regolare la retribuzione tra professionista ed Ente; 

REQUISITI OPZIONALI: 

o Esperienza maturata nel corso del triennio precedente ( 2020 – 2022 ) in qualità di Guida Turistica e/o 

Ambientale Escursionistica; 2 punti 

o Idoneità tecnica in qualità di addetto alla prevenzione incendi – art.37 e 46 del D.Lgs81/08 e s.m.i, 

D.M.10/03/1998; 2 punti 

o Idoneità tecnica in qualità di addetto primo soccorso  - art.45 del D.Lgs9 Aprile 2008 n.81 correttivo D.Lgs 

206/09, D.M. 388/03; 0.50 punti 

o Idoneità tecnica  relativamente alla gestione del panico nelle situazioni di emergenza  - art.28 D.LGS 81/08 e 

s.m.i, piano di gestione di emergenza in galleria; 0.50 punti 

o Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2006 sono riconosciuti  validi i seguenti titoli: 

o titolo di accompagnatore di escursionismo certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità escursionistiche della 

Sardegna e/o titolo equivalente certificato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine o dalla A.I.G.A.E. o altro titolo 

equipollente; 0.50 punti 
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o titolo di operatore naturalistico nazionale certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità ambientali e 

naturalistiche della Sardegna; 0.50 punti 

o corsi di formazione professionale di almeno 600 ore riconosciuti dalla Regione Autonoma dalla Sardegna (e/o dal 

Ministero della pubblica istruzione e/o dall’Unione europea) diretti allo svolgi-mento della specifica attività di guida 

ambientale-escursionistica; 0.50 punti 

o conoscenze di una seconda lingua straniera_______________________ (oltre quella obbligatoria); 0.50 punti 

Dichiaro altresì ulteriori titoli in mio possesso e la descrizione delle esperienze pregresse (ultimo triennio) : 

 

 

 

 

 

Esprimo la disponibilità a svolgere l’attività in oggetto per la Destinazione di 

° LUOGOSANTO 

°BORUTTA 

°GALTELLI 

°ORGOSOLO 

°DORGALI 

°GESTURI 

°LACONI 

°SANT’ANTIOCO 

 

Allego al presente modulo : 

1) Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato, datato e firmato; 

2) Copia documento di identità in corso di validità . 

Autorizzo contestualmente al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia – D.LGS 196/2003 – 

Regolamento UE n.679/2016- 

 

 

FIRMA 
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