
 

 

 

POR Sardegna FSE 2014-2020 ''Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 

certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 

mobilità transnazionale negli ambiti della ''Green & Blue Economy''- Linea 1 - A2 - Operazione cofinanziata al 

50% con risorse del Fondo Sociale Europeo" - DCT 2016A2RO10 - CUP E85B16000010009 - CLP 
1001031851GR160019 
 

SCHEDA CORSO 

"PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PER LA FRUIZIONE 
DEL PARCO, AREA PROTETTA O SITO RETE NATURA E COORDINAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA" 
 

 

 

 
 

Denominazione del percorso  "PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PER LA FRUIZIONE DEL 
PARCO, AREA PROTETTA O SITO RETE NATURA E COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI TUTELA" 

Obiettivi del percorso  Il percorso si pone l'obiettivo di far acquisire ai discenti le competenze per poter: 

 Identificare ed interpretare le esigenze ed i bisogni dei fruitori le attività del 

parco, area protetta o sito Rete Natura, al fine di organizzare servizi e attrezzature 

logistiche che ne supportino la fruizione; 

Definire le caratteristiche connotative del servizio coerenti con le attese del cliente 

e con gli obiettivi aziendali; 

Partecipare attivamente alla definizione di interventi ordinari e straordinari, per la 

tutela della componente biotica e abiotica, volti alla protezione dei siti e/o al 

ripristino delle aree degradate; 

Individuare e gestire i fattori di rischio specifico (sanitario e infortunistico) che si 

presentano nello svolgimento del proprio lavoro, garantendo la tutela della 

propria e dell'altrui salute; 

Programmare l'attività di controllo e monitoraggio in funzione delle caratteristiche 

dell'area da sorvegliare, dello status delle componenti ambientali e dei fattori 

pressione e possibile alterazione dell'ambiente. 

Durata del percorso  300 di cui: 
230 di formazione teorica pratica 
 70 di stage/alternanza formazione/ lavoro 

Orario del percorso  Mattina / pomeriggio min 4 ore max 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana  da 
concordare con i partecipanti        

N° edizioni del percorso  1 

Sede del percorso  ISTITUTO COMPRENSIVO “SEBASTIANO DELEDDA”, VIA GRAMSCI – LULA 

Destinatari del percorso Soggetti residenti in Sardegna, inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare 

riferimento ai disoccupati di lunga durata di cui il 55%. donne, in possesso di 

Diploma di scuola media superiore  

N. Destinatari  n. 15 di cui il 55% donne  

Selezioni  Somministrazione di un Test psicoattitudinale suddiviso in quattro parti: 

- una parte volta a valutare il possesso di nozioni di cultura generale al fine di 

rilevare le competenze di base in entrata dell’allievo; 

- una per verificare le conoscenze di base tecnico professionali sulle discipline 



 

 

 

che verranno trattate nel percorso formativo tali da valutare le competenze 

in entrata e l’attitudine alla professione;  

- la terza mirata a valutare le funzioni cognitive, ovvero le diverse abilità di 

ragionamento verbale, numerico, astratto e spaziale; 

- la quarta volta ad accertare il livello di conoscenza della lingua inglese. 

Colloquio Motivazionale  

Certificazioni  Certificazione competenze 2 aree di attività 

Cod. Ada 15013 Uc 61 Progettazione ed implementazione dei servizi a supporto 

della fruizione del parco, area protetta o sito Rete Natura 2000  

Cod. Ada 15009 Uc 57 Pianificazione e coordinamento degli interventi di tutela 

ambientale.  

Modalità d’iscrizione Il modulo d’iscrizione e la nota informativa, sono disponibili sui siti dei soggetti 

proponenti www.uniformservizi.it, www.applyconsulting.it e nel sito dedicato 
www.sardegnastart.it. Le domande di iscrizione, corredate obbligatoriamente 

della copia del documento di identità, del codice fiscale, della scheda anagrafica 

professionale, devono essere redatte esclusivamente sul modulo predisposto dal 

RST e devono pervenire, via pec a uniformservizi@pec.it, a mano o tramite 
raccomandata A/R  (FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE) entro il  
31.01.2020 al seguente indirizzo: UNIFORM SERVIZI via Malta, 28 - 09124 
CAGLIARI  -  Tel. 070/8583890 

 

SCHEMA ORE MATERIE  

N. TITOLO DELL’UNITÀ FORMATIVA 
DURATA 
TOTALE 
(ORE) 

DI CUI 
ORE DI 
TEORIA 

DI CUI ORE 
DI PRATICA 

DI CUI ORE DI 
ALTERNANZA 

PRESSO 
IMPRESA 

1 

Parchi, aree protette, siti rete natura 
2000: struttura e normativa di 
riferimento 

20 20   

2 Project management turistico 30 10 10 10 

3 Elementi di ecologia 25 15 10  

4 Elementi di zoologia e impatto antropico 25 20  5 

5 
Elementi di botanica e impatto 
antropico 

25 20  5 

6 
Tecniche di tutela bonifica recupero e 
ripristino ambientale 

50  35 15 

7 

Geografia, geomorfologia, turismi e 
prodotti turistici sostenibili legati 
all’ambiente 

30 10 15 5 

8 
Tecniche di analisi della domanda e del 
target di riferimento 

25 15  10 

9 Marketing operativo e strategico 30 10 10 10 

10 
Qualita' dei servizi e customer 
satisfaction 

30 10 10 10 

11 Organizzazione aziendale 10 5 5  

Tot.  300 135 95 70 

 


