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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

C.E.R.V.O. S (Conoscenza – Educazione – Ricerca – Volontariato – Sostenibilità )  

 

SETTORE e Area di Intervento: 

AMBIENTE:  Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- Promuovere e sostenere l'educazione ambientale attraverso azioni di divulgazione e informazione nelle scuole 

- Promuovere il Parco come risorsa turistica e l’interesse per il proprio territorio 

- Migliorare la fruibilità del parco 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

I volontari affiancheranno il personale del Parco e dell’Unione Montana e opereranno per migliorare l’accesso alle informazioni da parte dei 

cittadini/turisti predisponendo nuovo materiale divulgativo e di sensibilizzazione su diverse tematiche ambientali. In particolare, dopo il percorso di 

formazione specifica, saranno impegnati nelle seguenti attività: 

- Affiancare e supportare gli operatori del Parco nella raccolta dei materiali didattici necessari per l'attività didattica; 

- Affiancare gli operatori nelle attività di educazione ambientale nelle scuole; 

- Affiancare la guida naturalistica nelle escursioni didattiche; 

- Verificare e monitorare l'intervento formativo attraverso la stesura di una relazione sulle attività svolte con le scuole; 

- Collaborare con gli operatori turistici nella distribuzione di materiale promozionale e nella consulenza ai turisti per promuovere il Parco;  

- Svolgere attività di segreteria negli orari di apertura del Parco; 
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- Fornire la descrizione dell’offerta dei servizi sul territorio e del loro accesso in risposta ai quesiti posti dagli utenti; 

- Elaborare proposte e progetti con gli operatori ambientali ; 

- Effettuare l’analisi della situazione di partenza e il piano dei possibili interventi; 

- Elaborare e realizzare i criteri di monitoraggio e di valutazione delle nuove azioni progettuali programmate in equipe ; 

- Collaborare con l’Ente Parco e il coordinatore C.E.T.S. alla distribuzione dei questionari rivolti a turisti e utenti locali soprattutto in occasione degli 

eventi del Parco programmati nei week end e nel periodi di alta stagione da maggio a ottobre; 

- Contribuire all’attività di animazione e informazione in occasione degli eventi organizzati dal parco; 

 

REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 

MARZO 2001, N. 64: 

 

Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Il Volontario deve essere sufficientemente scolarizzato e formato anche in relazione alle attività generali che verranno svolte. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il sistema di selezione è adottato per i candidati che intendono svolgere SCN presso questo Ente. 

 

LA COMMISSIONE 

Per la selezione sarà istituita una commissione interna composta da: 

- Il Direttore del Parco e OLP del Progetto 

- Il Responsabile del Servizio Formazione 

- Educatore Ambientale 

LA SELEZIONE 

Il massimo punteggio attribuibile è pari a 110 ed è suddiviso come segue: 
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- valutazione dei titoli = 8 punti 

- valutazione attestati professionali = 4 punti 

- valutazione esperienza = 30 punti 

- valutazione esperienze aggiuntive = 4 punti 

- altre conoscenze = 4 punti 

- colloquio motivazionale = 60 punti 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

 

TITOLO DI STUDIO (MAX 8 PUNTI) 

Laurea quinquennale o specialistica non attinente il progetto : 4 punti 

Laurea quinquennale o specialistica attinente il progetto : 8 punti 

Diploma di Laurea o Laurea I Livello non attinente il progetto : 4 punti 

Diploma di Laurea o Laurea I Livello attinente il progetto : 7 punti 

Diploma di scuola media superiore non attinente il progetto : 3 punti 

Diploma di scuola media superiore attinente il progetto: 5 punti 

 

VALUTAZIONE ATTESTATI PROFESSIONALI (MAX 4 PUNTI) 

Attestato riconosciuto a livello nazionale per lo svolgimento di un’attività tecnico/ professionale non attinente al progetto   fino a 2 punti 

Attestato riconosciuto a livello nazionale per lo svolgimento di un’attività tecnico/ professionale attinente al progetto fino a 4 punti 

 

VALUTAZIONE ESPERIENZA (MAX 30 PUNTI) 

Precedenti esperienze maturate presso Enti gestori in campo ambientale: 2 punti per ogni mese fino ad un massimo di 12 mesi (max. 24 punti) 

Precedenti esperienze in settori diversi da quelli previsti nel progetto (stage,tirocini,volontariato): 0.5 punti per ogni mese fino ad un massimo di 12 

mesi (max. 6 punti) 



 

4 

 

ESPERIENZE AGGIUNTIVE (MAX 4 PUNTI) 

Esperienze nel medesimo settore del progetto non valutate negli altri punti e certificate da enti terzi fino a punti 4. 

 

ALTRE CONOSCENZE ( MAX 4 PUNTI) 

- Conoscenze informatiche di base (Pacchetto Office): 2 punti 

- Conoscenza della lingua inglese: 2 punti 

 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ( MAX 60 PUNTI) 

Per la valutazione del colloquio, oltre ai dati di carattere generale e gli approfondimenti delle informazioni contenute nel C.V. si ritiene opportuno 

sondare quanto segue: 

1) Conoscenza del progetto e condivisione da parte del candidato degli obiettivi dello stesso (fino a 10 punti); 

2) Motivazioni generali del candidato per la partecipazione al servizio civile nazionale e consapevolezza di appartenenza al sistema S.C (fino a 10 

punti); 

3) Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e competenze durante l’anno di servizio civile nella realizzazione del presente progetto 

(fino 10 punti); 

4) Idoneità e particolari abilità possedute dal candidato necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste dalle attività del progetto (fino a 10 

punti); 

5) Propensione alla partecipazione ad iniziative promosse dal territorio relative ad attività solidali (fino a 10 punti); 

6) Disponibilità del candidato nei confronti di particolari condizioni richieste per l'espletamento del servizio (es: missioni, flessibilità oraria, lavoro 

festivo, ecc.) (fino a 10 punti). 

 

Non verranno dichiarati idonei a prestare servizio civile volontario i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione al colloquio un 

punteggio inferiore a 36/60 (TRENTASEI/SESSANTESIMI). 
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PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

Effettuata la selezione si provvederà alla compilazione delle graduatorie relative ai singoli progetti, che saranno pubblicate sul sito web dell’Ente. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

1400 ore annue distribuite in 5 giorni settimanali. 

 

Ai volontari è richiesto:  

- Flessibilità nell’orario di svolgimento del servizio. In particolare, in presenza di straordinarie esigenze di servizio, comunicate con congruo preavviso 

al volontario, si richiede la disponibilità a prestare servizio nei giorni festivi e/o serali per la partecipazione ad eventi, incontri aggregativi, attività 

promozionali ed altro; 

- Autonomia di trasporto dal comune di dimora al comune di attuazione del progetto; 

- Disponibilità a spostarsi sul territorio, nelle Case del Parco, nella sede dell’Unione Montana; 

- Disponibilità a spostarsi con proprio mezzo per la formazione generale che verrà realizzata nel territorio provinciale ( Fabriano – Jesi - Senigallia 

- Competenze informatiche di base; 

- Conoscenza della lingua inglese di base; 

- Capacità relazionali; 

- Disponibilità all’ascolto e attitudine al rapporto con il pubblico, in particolare al rapporto con bambini e ragazzi; 

- Obbligo di firmare il registro presenze. 

I volontari dovranno: 

- Attenersi alle norme disciplinari interne all’Ente ospitante; 

- Rispettare i regolamenti dell’Ente; 

- Rispettare il segreto d’ufficio; 

- Rispettare le norme sulla sicurezza; 

- Osservare la normativa in vigore sulla privacy; 

- Condividere e svolgere le attività previste dal progetto; 
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- Rispettare gli orari di servizio; 

- Essere disponibili a frequentare corsi, seminari, incontri che dovessero essere organizzati nel corso del progetto dall’ente o proposti dallo stesso. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

2 posti senza vitto e alloggio nella sede seguente:  

- Parco Gola della Rossa e di Frasassi – Via Marcellini n.7 – Serra San Quirico – Codice sede: 113680; 

 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  
 

- Tecniche della comunicazione per relazionarsi con i diversi attori coinvolti nel progetto e con i responsabili superiori; 

- Tecniche di progettazione per la realizzazione di interventi e attività di formazione; 

- Tecniche di monitoraggio e valutazione per la rilevazione dell'andamento dell'attività; 

- Metodologie della programmazione educativa e formativa per la pianificazione delle azioni da svolgere; 

- Metodologie per la didattica di laboratorio al fine di gestire esercitazioni e attività di didattica assistita; 

- Teorie e tecniche di didattica attiva per gestire efficacemente il gruppo di apprendimento; 

- Aspetti naturalistici, ambientali e geografici del territorio; 

- Tecniche di conduzione di gruppi e aule al fine di educare e formare con successo i più giovani sulle tematiche di rispetto dell'ambiente; 
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- Metodologie e tecniche di diffusione e promozione delle diverse iniziative, dei progetti e delle attività; 

- Struttura dei servizi e dei canali informativi per garantire la qualità del servizio e l'orientamento nel contesto locale; 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specialistica di base è articolata in 76 ore nei seguenti moduli: 

1) Il ruolo e il compito del responsabile locale di ente accreditato; 

2) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di SC; 

3) L’animazione sociale-professionale; 

4) Il lavoro in equipe; 

5) Ideazione, progettazione e gestione di iniziative di promozione turistica in ambito ambientale; 

6) Conoscere il Parco Gola della Rossa e di Frasassi; 

7) Particolarità della vegetazione dell’Area Protetta; 

8) Conoscenza degli Ipogei nell’area di Frasassi; 

9) Esercitazione pratica sul campo: conosciamo la flora, gli alberi e gli arbusti; 

10) Educazione e formazione Ambientale; 

11) Le aree protette; inquadramento normativo, storia ed evoluzione del concetto di conservazione della natura;  

12) La gestione della fauna nelle Aree Protette; esempi per la risoluzione dei conflitti con il comparto agricolo e zootecnico; 

13) Il valore delle aree protette, con particolare riferimento ai servizi ecosistemici; 

14) La certificazione ambientale come valore aggiunto per la gestione di un territorio protetto; 

15) L’educazione ambientale e la formazione della cittadinanza per la visione delle aree protette del futuro; 

16) Il front-office con l’utenza; 

17) Elementi di comunicazione con il pubblico. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 26 giugno 2017 attraverso una delle seguenti modalità: 
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- con posta elettronica certificata (PEC) a: cm.fabriano@emarche.it 

- a mezzo raccomandata A/R 

- consegnata a mano 

a: Unione Montana dell’Esino Frasassi – via Dante n. 268 – Fabriano (AN) 

 

PER INFORMAZIONI E PRESA VISIONE DEL PROGETTO 

Unione Montana dell’Esino Frasassi 

dott.ssa Maura Bartoccetti 0732.695213 

dott.ssa Francesca Parcaroli 0732.695266    

 

mail: info@umesinofrasassi.it 


