
 

    

 

  

 
  

 

AVVISO PUBBLICO MACISTE – AREA MARE 
POR FSE SARDEGNA 2007/2013 - ASSE II – OCCUPABILITÁ 

Obiettivo specifico e) - Linea di attività e.1.1 “Progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate 
all’inserimento/reinserimento lavorativo in favore dei disoccupati/inoccupati” 

 
PROGETTO GAM - GUIDA AMBIENTALE MARINA 

 

SI COMUNICA CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI 
QUALIFICA PER “TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE MARINA” 

Art. 1 - DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE:  

Il Tecnico Qualificato Guida Ambientale Marina opera per accompagnare in sicurezza singole persone o 
gruppi alla scoperta dell’ambiente marino, attraverso escursioni in superficie e in immersione. La Guida 
durante lo svolgimento delle sue attività illustra gli aspetti ambientali, biologici, ecologici e naturalistici del 
luogo assicurando la necessaria assistenza tecnica e sviluppando e/o elevando nei clienti un alto grado di 
sensibilizzazione verso la conservazione ed il rispetto dell’ambiente e della biodiversità marina.  

Art. 2 - DESTINATARI 

Requisiti Obbligatori:  

- essere disoccupati o inoccupati (sarà garantita una riserva di partecipazione pari al 25% dei 
partecipanti, ai lavoratori che negli ultimi 4 anni (2012-2013-2014-2015) hanno beneficiato di 
ammortizzatori sociali in deroga e che risultino disoccupati e non più in grado di fruire di 
ammortizzatori); 

- essere nati o residenti in Sardegna; 
- avere un’età compresa fra i 18 ed i 35 anni; 
- essere in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore; 
- essere in possesso di idoneità all’attività agonistica con abilitazione alla subacquea. 

Requisiti Preferenziali:  

- avere esperienza e/o formazione pregressa in attività di subacquea, di biologia marina e di 
ambiente in generale; 

- avere competenze di base inerenti l’ambiente; 
- aver avuto esperienze pregresse nel settore del turismo inerenti le tematiche del bando; 
- aver avuto esperienze pregresse di accompagnamento turistico; 
- aver svolto attività subacquea; 
- avere una buona conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua. 

 

Art. 3 – MODALITÀ DI SELEZIONE 

I candidati che presenteranno la domanda in regola e avranno i requisiti minimi richiesti nel bando (rif. Art. 
2) verranno sottoposti ad una selezione al fine di stilare una graduatoria di idoneità e merito. I primi 12 
della graduatoria saranno ammessi al corso, nel caso in cui vi siano delle rinunce si scalerà la graduatoria 
seguendo gli stessi criteri.  



 

    

 

  

 
  

 

La selezione consisterà nell’analisi dei curricula e in un colloquio motivazionale in cui verranno indagati gli 
eventuali requisiti preferenziali e le dimensioni legate alle motivazioni e alle aspirazioni professionali del 
candidato in merito all’ottenimento della qualifica di “Tecnico Qualificato Guida Ambientale Marina”. 

La commissione giudicatrice avrà a disposizione 40 punti cosi ripartiti:  

- 25 punti per i requisiti preferenziali; 
- 15 punti per le dimensioni motivazionali. 

 

ART.4 – SEDE DEL CORSO 

Le lezioni teoriche saranno svolte a Cagliari e le attività pratiche nelle acque circostanti Cagliari. 

 

ART.5 – DURATA 

L’intero percorso ha una durata complessiva di 600 ore. Per il dettaglio sull’articolazione del percorso si 
faccia riferimento all’ allegato“Scheda riepilogativa del corso”. 

 

ART. 6 - PRESENTAZIONE E TERMINI DELLE DOMANDE 

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il fac-simile disponibile sui siti www.csimprese.it 
- www.agcformazione.it.  

La domanda compilata, firmata e accompagnata da un documento di identità e allegati richiesti dovrà 
essere inviata tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: AGC 
Formazione Sardegna Viale Monastir n°102 CAP 09122 Cagliari o inviata all’indirizzo di posta certificata 
agcform@pec.it,  entro e non oltre il 6 settembre.  

Per informazioni sull’intervento formativo e modalità di partecipazione:  

AGC Formazione Sardegna: tel. 070.532271 – email info@agcformazione.it 

http://www.csimprese.it/
http://www.agcformazione.it/

