AVVISO
CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI AMBIENTALI
Isola di Ustica
Titolo
corso

Obiettivo del corso

Blue
education

Sviluppare conoscenze e
abilità nel campo
dell’educazione e della tutela
ambientale,
dell’escursionismo per la
promozione e valorizzazione
dei beni ambientali

Ente proponente
AMP Isola di Ustica in
collaborazione con
l’Associazione
ambientalista Marevivo
– Delegazione Regionale
Sicilia

Durata del corso e
modalità d’attuazione

30 ore
(di cui n 24 ore di lezioni frontali
e n 6 ore di attività on line)

N° destinatari ammessi per corso

15 partecipanti di età
compresa tra 18 e 25 anni.
*18 da compiere nel 2022.

FINALITÀ DELL’INTERVENTO
La finalità principale dell’intervento è favorire giovani nel processo di acquisizione e potenziamento di competenze professionali nel campo
dell’educazione e della tutela ambientale, dell’escursionismo per la promozione e valorizzazione di beni demaniali dell'Area Marina Protetta Isola di
Ustica.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Soggetti di età compresa tra 18 e 25 anni residenti nella Regione Siciliana.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso deve essere redatta in carta semplice; il modulo è scaricabile dal sito del Comune di Ustica o su
www.ampustica.it
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

-

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Fotocopia del codice fiscale
Copia del titolo di studio o autocertificazione
Curriculum Vitae

Foto Tessera
Saranno ritenute nulle le domande incomplete, prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti.
La domanda dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo direttore@ampustica.it entro il 31 marzo 2022
MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata solo nel caso in cui il numero di candidati sia superiore ai posti disponibili.
La selezione sarà articolata in una verifica dei requisiti minimi di ammissibilità, un colloquio individuale e la valutazione del possesso di altri titoli di
studio o esperienze professionali certificate e coerenti con la figura in uscita, che per la determinazione del punteggio finale saranno considerati
titoli preferenziali. Sono altresì ritenuti titoli preferenziali il possesso della patente nautica, dei brevetti assistente bagnanti e brevetti subacquei.
La graduatoria degli idonei alla selezione sarà stilata sulla base dei requisiti posseduti e sull’esito delle prove di selezione.
Le prove di selezione avranno luogo salvo diverse eventuali indicazioni.

Il corso si terrà ad Ustica nelle giornate di 8-9-10 aprile 2022 alle ore 10 presso la sede del Centro di Accoglienza AMP Isola di Ustica .
E’ articolato in 30 ore tra lezioni frontali e on-line (24 ore in presenza e 6 ore on line).
LA PRESENTE VALE COME COMUNICAZIONE UFFICIALE DI CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI PARTECIPANTI AL PROGETTO.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ai fini del conseguimento del certificato di partecipazione, la frequenza è ritenuta obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesso
è pari a 20% delle ore complessive del corso.
La partecipazione al corso è gratuita ed è prevista la dotazione di tutto il materiale didattico individuale, collettivo e di quello di consumo.
INDENNITA’ AI PARTECIPANTI
Non è prevista alcuna indennità o rimborso spese trasporto per il raggiungimento della sede formativa.
CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del corso ai partecipanti sarà rilasciato un certificato di frequenza.
RIFERIMENTI
Per ulteriori informazioni contattare AMP Isola di Ustica mail: direttore@ampustica.it tel. 091 8449237 e/o Associazione Ambientalista MAREVIVO
Delegazione Regionale Sicilia : mail: sicilia@marevivo.it – tel. 3347059354

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI AMBIENTALI
Isola di Ustica
_l_ sottoscritt__ _____________________________________________ chiede di partecipare al CORSO DI FORMAZIONE DI EDUCATORI
AMBIENTALI , finalizzato a sviluppare conoscenze e abilità nel campo dell’educazione e della tutela ambientale, dell’escursionismo per la
promozione e valorizzazione dei beni ambientali dell’isola di Ustica.
A tal fine, consapevole che nel caso di dichiarazioni non veritiere è passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR 445/2000
DICHIARA
1) di essere nat_ a _______________________________________(prov. _____ ) il _______________
2) di essere residente in ______________________ ( prov. _____ ) Via ___________________ n. ____
3) *domiciliato in _________________________ ( prov. __ ) Via _____________________ n. ____ cap. ____cell. _________________
e-mail ___________________________ cod. fiscale _____________________________
*[riempire solo nel caso in cui il domicilio sia diverso dalla residenza]
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
5) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: [barrare la casella che interessa]
laurea o laurea magistrale _______________________________________________
master di primo o secondo livello _________________________________________
diploma di maturità;
titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
altro __________________________________________________________________
Che con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, autorizza ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai fini della partecipazione al Corso di formazione per educatori
ambientali.
Allega alla presente la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data _______________

Firma _____________________________

