Bando per l’ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio
dell’attività professionale di Aspirante Guida Speleologica - anno formativo 2017/2018 .

art. 1

Indizione del corso teorico-pratico per il conseguimento dell’abilitazione tecnica
per l’esercizio dell’attività professionale di Aspirante Guida Speleologica
1. Viene indetto con il presente bando, il corso teorico-pratico per il conseguimento
dell’abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Aspirante Guida Speleologica, di seguito denominato corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, organizzato in collaborazione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione- Servizio turismo ed il Collegio delle Guide Speleologiche - Maestri di Speleologia ed Aspiranti Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia,
di seguito denominato Collegio Regionale, di cui agli articoli 126, 127 e 136 della legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale,
e con riferimento agli articoli 11 e 12 del "Regolamento di attuazione delle disposizioni
contenute nel titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell’articolo 138 della legge regionale 2/2002”, di seguito denominato regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Regione 9
agosto 2002, n. 0241/Pres..

art. 2

Durata e modalità di svolgimento del corso teorico-pratico
1. In ottemperanza agli articoli 126, 136, 137 e 138 della legge regionale, e all’articolo 11
del regolamento di attuazione, l’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale
di Aspirante Guida Speleologica, si consegue mediante la frequenza di apposito corso teorico-pratico di formazione professionale ed il conseguente superamento dei relativi esami finali.
2. L’attività, per l’anno formativo 2017/2018, è basata sul corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, il quale si articolerà in 4 aree tematiche suddivise in 14 Moduli
didattici , per una durata complessiva di 26 giorni, a cui aggiungere 2 giornate di verifica finale distribuiti su circa un massimo di 8 mesi formativi.

art. 3

Materie e programma del corso teorico-pratico
1. Le materie ed il programma del corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica,
è specificato nell’Allegato 1 del presente bando, denominato “Notizie utili riguardo l’iter
formativo dell’Aspirante Guida Speleologica”.

art. 4

Commissione esaminatrice per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Aspirante Guida Speleologica
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1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Aspirante Guida Speleologica, si consegue mediante la frequenza di almeno il 90 per cento del monte ore complessivo del corso teorico-pratico di cui al precedente articolo 2, comma 2, del presente bando, e del
conseguente superamento degli esami finali dinnanzi alla Commissione esaminatrice, di cui
all'articolo 12 del regolamento di attuazione.
La qualifica di Aspirante Guida speleologica viene acquisita al termine dei moduli appositi
conseguibili dopo i primi 26 giorni ed il superamento delle verifiche teorico pratiche previste.
2. Gli esami finali per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Aspirante Guida Speleologica, si articoleranno in un colloquio orale ed in una
prova pratica aventi ad oggetto le materie ed il programma del corso teorico-pratico, di cui al
precedente articolo 3 del presente bando.
art. 5

Numero di candidati partecipanti al corso teorico-pratico
1. Il numero di candidati ammessi a frequentare il corso teorico-pratico per Aspiranti Guida Speleologica, viene indicativamente fissato in un massimo di venticinque partecipanti,
previo superamento delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione, di cui al successivo articolo 8 del presente bando.
2. La fissazione del numero definitivo dei candidati partecipanti alla frequenza del corso
teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, verrà determinato dal Collegio Regionale,
sulla base del numero di domande di ammissione presentate, dagli esiti dei risultati finali delle
prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione.

art. 6

Requisiti di ammissione al corso teorico-pratico e modalità di pre-selezione dei candidati partecipanti
1. Sono ammessi al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, i candidati
partecipanti in possesso dei seguenti requisiti :
a)
b)
c)

d)

godimento dei diritti civili e politici ;
età non inferiore ad anni diciotto ;
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, o di Stato non appartenente all'Unione europea accompagnata da "carta di soggiorno" o "permesso di
soggiorno" o titolo equipollente, ai sensi del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 ( Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero ) ;
esperienza acquisita nell’attività speleologica, che deve risultare come minimo
di durata triennale ;

e)

cer%ﬁcato medico a-estante lo stato di buona salute per a4vità speleologica in corso di
validità .

f) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
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g ) superamento delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione, dinnanzi
alla Commissione esaminatrice, con le modalità di cui al successivo articolo 8 del
presente bando.
2. I requisiti di cui alle lettere a), c) e f) del precedente comma 1 del presente articolo, sono
comprovati da “Dichiarazioni sostitutive di certificazione”, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ).
Il requisito di cui alla lettera d) del precedente comma 1 del presente articolo, è comprovato
dalla presentazione di un “curriculum vitae” speleologico da allegare alla domanda di
ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica.
Il requisito di cui alla lettera e) del precedente comma 1 del presente articolo è comprovato
mediante certificato medico.
3. Le “Dichiarazioni sostitutive di certificazione” di cui al precedente comma 2 del
presente articolo, sono compilate e sottoscritte singolarmente per ogni requisito previsto dai
precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. Alle suddette Dichiarazioni andrà altresì
allegata una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità ( esempio : carta
d’identità, patente di guida, ecc. ).
4. La pre-selezione dei candidati partecipanti al corso teorico-pratico per Aspirante Guida
Speleologica, avviene sulla base di una graduatoria, predisposta dalla Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 4 del presente bando, tenendo conto degli esiti dei risultati
finali delle prove attitudinali tecnico-pratiche, di cui al successivo articolo 8 del presente bando, e
del “curriculum vitae” speleologico previsto al precedente articolo 6, commi 1 e 2, del presente
bando.
5. In caso di parità nella graduatoria, di cui al precedente comma 4 del presente
articolo, si considera la data di presentazione della domanda di ammissione al corso
teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, presso l'Ufficio competente riportato al
successivo articolo 7 del presente bando.
art. 7

Domanda di ammissione al corso teorico-pratico
1. La domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica,
è redatta su carta semplice sulla base del modulo di cui all’ Allegato 2 bis del presente bando, ovvero su copia del modulo stesso. Alla domanda di ammissione al corso teorico-pratico
dovrà essere allegata la documentazione di cui al precedente articolo 6, commi 1, 2 e 3 del
presente bando.
2. La domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, inviata a mezzo raccomandata, dovrà pervenire al Collegio delle Guide Speleolopag 3! di !8

giche - Maestri di Speleologia ed Aspiranti Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia,
c/o Scuola regionale Guide Speleologiche FVG – Via Ottavio Valerio 26 – 33010 OSOPPO entro le ore 24, del giorno 15 dicembre 2017. La domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, dovrà essere compilata adeguatamente in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile.
3. La domanda di ammissione potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica certificata( PEC ) entro la data di scadenza a : guidespeleo@pec.it
4. La data di ricevimento della domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, è comprovata dal timbro di arrivo apposto su ciascuna domanda, a
cura del Collegio regionale.
5. In caso di spedizione della domanda di ammissione
provata dalla ricevuta elettronica.

via posta certificata, la data è com-

6. In caso di spedizione a mezzo lettera "raccomandata", ai fini del rispetto del termine di
cui al comma 2 del presente articolo, farà fede la data del timbro postale di partenza purché
la "raccomandata" stessa pervenga alla sede del Collegio entro quindici giorni successivi
alla data di scadenza del termine, come stabilito al comma 2 del presente articolo.
7. Le domande di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, ricevute o spedite, decorsi i termini di cui ai commi 2, 6 e 7 del presente articolo, saranno considerate " irricevibili “.
8. Il Collegio regionale non assume alcuna responsabilità, in caso di perdita delle comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo, indicato nella domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, né
per eventuali disguidi postali, o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
art. 8

Modalità di svolgimento delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico
1. Le date delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione per l'ammissione al corso
teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera f) del presente bando, sono fissate dalla Commissione esaminatrice e comunicate per via
telematica mediante avviso di posta elettronica ( e-mail ), o previo invio di nota scritta a
mezzo lettera “raccomandata”.
2. Quanto disposto al precedente comma 1 del presente articolo, è da considerarsi convocazione ufficiale ai fini delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, per coloro che presenteranno regolare domanda di ammissione al corso stesso rispetto a quanto stabilito al prepag 4! di !8

cedente articolo 7 del presente bando, e che risultino in possesso dei requisiti previsti all'articolo
6 del presente bando.
3. La Commissione esaminatrice si riserva di escludere dalla partecipazione delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione, coloro i quali :
a) non siano in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed e) del presente bando ;
b) presentino irregolare domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida
Speleologica.
4. Per tutti i casi d'esclusione, dalla partecipazione delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, di cui al precedente comma 3 del presente articolo, il Collegio regionale si riserva di darne comunicazione ai singoli candidati esclusi interessati, nei modi previsti dal
precedente comma 1 del presente articolo.
5. Le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione, hanno l’obiettivo di verificare nei candidati partecipanti il possesso di adeguate conoscenze e capacità attitudinali necessarie per accedere al corso teorico-pratico di formazione professionale per Aspirante Guida Speleologica. In particolare i candidati dovranno essere in possesso di competenze tecniche, tali da garantire la propria sicurezza in ambiente ipogeo e durante gli avvicinamenti alle cavità in
montagna, sia in condizioni estive che in condizioni invernali. I candidati partecipanti, inoltre, dovranno dimostrare le seguenti capacità attitudinali :
a)
b)
c)
d)

progressione in ambiente sotterraneo di qualsiasi morfologia
tecniche base di attrezzamento .
tecniche base di autosoccorso.
predisposizione all’insegnamento, comunicazione e divulgazione.

6. Le prove attitudinali di selezione, di cui al precedente comma 5 del presente articolo,
verranno effettuate attraverso il superamento di prove tecnico-pratiche in palestra ed in grotta, il superamento di “test” a risposta multipla e ad un colloquio conoscitivo sul “curriculum
vitae” del candidato partecipante, volto altresì a valutarne il profilo attitudinale.
Ai fini della valutazione, la prova attitudinale tecnico-pratica, avrà i seguenti pesi :
a) progressione e tecnica di attrezzamento base 10 % ;
b) tecniche di autosoccorso 10 % ;
c) Capacità didattiche, insegnamento e comunicazione 20%;
d) valutazione e colloquio conoscitivo sul “curriculum vitae” del candidato partecipante,
volto altresì a valutarne il profilo psico-attitudinale 20 % ;
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e) test a risposta multipla 40 %.
7. Le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione seguiranno il seguente programma di
massima :
a)

Verifica tecnica in ambiente ipogeo adeguato alle capacità tecniche richieste all’aspirante. . Tecniche di attrezzamento.

b)

Test a risposta multipla per posizionamento del candidato di cui all’art.9. Colloquio Capacità didattiche, insegnamento e comunicazione per valutazione psico-attitudinale.

8. I candidati partecipanti dovranno presentarsi alle prove attitudinali tecnico-pratiche di
selezione con il seguente materiale : attrezzatura personale speleologica, attrezzatura personale ed abbigliamento per speleologia, illuminazione speleologica.
9. Per essere ammessi a sostenere le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione, i
candidati partecipanti dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. La
mancata esibizione del documento d’identità, comporterà l'esclusione dalle prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante
Guida Speleologica.
10. La Commissione esaminatrice si riserva, altresì, il rinvio della data delle prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione, nel caso in cui dovessero insorgere situazioni od avvenimenti di forza maggiore, o fatti critici tali, che potrebbero pregiudicare e compromettere
le medesime prove attitudinali. La Commissione esaminatrice stessa, in tal caso, né darà
immediata comunicazione ai singoli candidati partecipanti interessati, per via telematica mediante avviso di posta elettronica ( e-mail ) o tramite contatto telefonico, o comunque con
altri mezzi ritenuti idonei, come stabilito all'articolo 8, comma 1 del presente bando.
11. La mancata partecipazione ad una delle prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione
per l'ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, come stabilito ai
commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, è considerata come rinuncia al corso stesso.
12. L’esito dei risultati finali delle prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione, verrà comunicato ai singoli candidati partecipanti interessati, dalla Commissione esaminatrice, tramite la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio turismo, mediante avviso di posta elettronica ( e-mail ) o previo invio di
nota scritta a mezzo lettera.
art. 9

Selezione e Posizionamento
1.Nell’ambito della selezione dei candidati per il corso Aspiranti Guide Speleologiche, verranno
valutate le attitudini e le competenze mediante le prove attitudinali descritte nell’art. 8.
2. Il posizionamento è uno strumento che permette di che permette di tenere in considerazione
le conoscenze pregresse del candidato sui temi specifici trattati nel corso per Aspirante Guida
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Speleologica.
3. Sulla valutazione delle prove precedentemente descritte viene effettuato il posizionamento,
strumento che consente, dietro richiesta esplicita del candidato, la riduzione delle giornate formative da svolgere come discente.
4. Il posizionamento permette al candidato di non svolgere le giornate formative del modulo
specifico, ma non lo dispensa dal sostenere la verifica finale prevista dal piano formativo.

art. 10

Quota di partecipazione per le selezioni
1. I candidati che si iscriveranno alle selezioni per Aspirante guida Speleologica dovranno versare una quota pari a € 100,00 (cento) per la partecipazione.
2. L’importo andrà versato sul “conto corrente bancario” intestato al Collegio delle Guide
Speleologiche - Maestri di Speleologia ed Aspiranti Guide Speleologiche del Friuli Venezia
Giulia, di seguito indicato :
Banca Prossima - Filiale 5000 Milano
IBAN: IT05E0335901600100000008609

art.11

Quota di partecipazione al corso teorico-pratico
1. I candidati partecipanti che avranno superato positivamente le prove attitudinali tecnicopratiche di selezione, potranno formalmente iscriversi al corso teorico-pratico di formazione
professionale (allegato 3), per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale di Aspirante Guida Speleologica, e dovranno pertanto versare la quota
indicata dal Collegio risultante dal calcolo del posizionamento.

2. Il costo è di € 1.000,00 (mille/00) compresa quota fissa di iscrizione al Collegio Regionale
e assicurazione, al netto dell'eventuale posizionamento.

3. Le modalità di versamento della quota d’iscrizione al corso per Aspirante Guida Speleologica saranno concordate con il candidato. Il pagamento dell'intero importo previsto dovrà
essere perfezionato in data antecedente agli esami finali di abilitazione.
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4. Sono escluse dall’importo sopra indicato le spese personali relative al vitto, all'alloggio,
ai trasferimenti e quanto qui non specificato.
5. Il costo previsto di cui al comma 2 del presente articolo andrà versato sul “conto corrente bancario” intestato al Collegio delle Guide Speleologiche - Maestri di Speleologia ed Aspiranti Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia, di seguito indicato :
Banca Prossima - Filiale 5000 Milano
IBAN: IT05E0335901600100000008609

art. 12

Sede di svolgimento del corso teorico-pratico
1. Il corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, si svolgerà principalmente nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare le lezioni teoriche verranno tenute presso sedi adeguatamente attrezzate.
2. Alcuni moduli formativi potranno essere sviluppati in cavità ed aree diverse, da quelle
precedentemente individuate dal Collegio Regionale, con lo scopo di ampliare la sfera conoscitiva dei candidati partecipanti e di poter meglio sviluppare alcuni argomenti specifici; altresì con lo scopo di poter agevolare i trasferimenti di eventuali candidati partecipanti provenienti da altre regioni.
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