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AVVISO PUBBLICO 

 PER  

 

AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEL 

PERSONALE CHE OPERA ALL’INTERNO DEI CENTRI DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE (CEA) DEL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1075 del 25.11.2016 

 

SCADENZA TERMINI: 08/06/2017 

 

In esecuzione:  

 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1075 del 25.11.2016 ad oggetto: “Corso per 

operatore in attività di educazione ambientale e alla sostenibilità: modifica alla DGR 

340/2015 relativa allo standard formativo e individuazione di ARPAL quale soggetto 

attuatore” 

 del decreto dirigenziale n. 264 del 23.01.2017, ad oggetto: “Nomina Commissione di 

verifica percorso formativo di riqualificazione personale CEA del Sistema Ligure di 

Educazione Ambientale”,  

è indetto avviso pubblico per l’ammissione al percorso di riqualificazione del personale che opera o 

ha operato all’interno dei Centri di Educazione Ambientale (CEA) del Sistema Regionale di 

Educazione Ambientale, al termine del quale la Regione Liguria rilascerà la qualifica di Operatore 

in educazione ambientale e alla sostenibilità a coloro che avranno acquisito i crediti previsti dallo 

standard formativo di cui alla DGR 340/2015 e superato l’esame finale. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione al presente avviso pubblico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

 

GENERALI, di cui alla DGR 340/2015: 

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado e esperienza di almeno 10 anni 

nell’ambito di attività di educazione, formazione e/o comunicazione ambientale e alla 

sostenibilità; 
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 Diploma di laurea triennale (classi di cui al DM 509/1999 e DM 270/2004) e esperienza 

di almeno 3 anni nell’ambito di attività di educazione, formazione e/o comunicazione 

ambientale e alla sostenibilità;  

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (ante DM 509/1999) o laurea specialistica o 

magistrale (nuovo ordinamento). 

 

SPECIFICI di cui alla DGR 1075/2016: 

I candidati dovranno essere o essere stati: 

 operatore continuativo presso un CEA del Sistema Ligure di Educazione Ambientale 

per almeno tre anni a far data dal 22 giugno 2007 

o, in alternativa: 

 Responsabile Tecnico Scientifico di un CEA del Sistema Ligure di Educazione 

Ambientale. 

 

I titoli di studio devono essere conseguiti presso Università della Repubblica Italiana o presso 

Istituti di istruzione universitaria equiparati.  

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero l’ammissione sarà subordinata 

alla presentazione del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio 

richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art.38 del D.Lgs 30.03.2001, n. 

165, rilasciato da parte delle Autorità competenti entro il termine di scadenza per la presentazione 

della domanda.  

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per 

la presentazione delle domande di ammissione. 

 

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità di 

ammissione al percorso formativo.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE  

La domanda di ammissione al percorso formativo, resa dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo 

DPR, dovrà pervenire, a pena esclusione, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi 

alla data di pubblicazione, per estratto, del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Liguria. 
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La domanda, compilata in lingua italiana su apposito modulo allegato al presente bando, datata e 

sottoscritta dal candidato, dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità. 

 

La domanda potrà essere presentata, entro i termini di cui sopra, esclusivamente mediante le 

seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ARPAL - U.O. 

Risorse Umane - Via Bombrini, 8 - 16149 Genova. In tal caso fa fede il timbro 

dell’Ufficio Postale accettante. 

- a mano direttamente all’Ufficio Protocollo ARPAL, Via Bombrini, 8 - Genova (dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato).  

- mediante PEC all’indirizzo: arpal@pec.arpal.gov.it. In tal caso, a pena esclusione, il 

candidato dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per 

l’invio della domanda. 

La presentazione della domanda oltre i termini o attraverso una modalità diversa da quelle sopra 

indicate comporta l’esclusione dalla procedura. 

 

Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare: 

a) le proprie generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo e recapito 

telefonico; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art.38 del 

D.Lgs 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii.; 

c) l’indirizzo di posta elettronica dove potranno essere trasmesse le comunicazioni relative al 

presente avviso ovvero per l’invio del modulo per il calcolo dei crediti formativi riconoscibili, 

con dichiarazione di impegno del candidato a far conoscere le successive eventuali variazioni di 

recapito; 

d) di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando. 

La firma in calce alla domanda deve essere apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso e 

non necessita di autentica. 

 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione procederà ad effettuare controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese.   

In particolare, per la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione, la Commissione farà 

riferimento a quanto dichiarato dagli Enti titolari dei CEA in sede di procedura di accreditamento. 

 

mailto:arpal@pec.arpal.gov.it
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Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione potrà avvenire in 

qualunque momento della selezione, anche successivamente all’avvio del percorso formativo e 

al rilascio della qualifica professionale. 

 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati e da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali 

o telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice è nominata e dalla Regione Liguria con decreto dirigenziale n. 264 

del 23.01.2017 ed è composta da:  

 d.ssa Cristina Gestro, quale rappresentante di Regione Liguria, con funzione di Presidente; 

 d.ssa Silvia Storace, quale rappresentante dell’ARPAL; 

 d.ssa Serena Clara Recagno, quale esperto di settore. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESAME FINALE  

La Commissione Esaminatrice valuta la sussistenza dei requisiti generali e specifici. 

 

 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Tutti coloro che dispongono dei requisiti generali e specifici verranno chiamati via posta elettronica 

all’invio dei titoli per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini del rilascio della qualifica di 

operatore in educazione ambientale e alla sostenibilità.  

La valutazione dei titoli per l’attribuzione dei crediti avverrà sulla base di schede compilate dai 

candidati (su format predisposto dalla Commissione) per l’autocertificazione delle competenze 

previste dallo standard formativo di cui alla DGR 340/2015.  

I criteri di riconoscimento dei crediti sono i seguenti: 

 

 Numero di anni di lavoro in un CEA: 2,5 crediti ogni mese di contratto di lavoro presso 

un CEA del Sistema Ligure di Educazione Ambientale;  

 Numero di progetti di sistema a cui si è partecipato come operatore: 40 crediti ogni 

progetto 

 Partecipazione al percorso di costruzione del sistema degli indicatori per 

accreditamento SIQUAL: 20 crediti per gli operatori membri del gruppo di lavoro, 10 

crediti per gli operatori partecipanti al percorso;  
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 Numero di progetti educativi a cui si è partecipato (esclusi quelli di sistema): 20 crediti 

ogni progetto; 

 Numero di campagne di informazione / comunicazione realizzate: 20 crediti per ogni 

campagna; 

 Gestione siti internet e social network/blog: 5 crediti per tipologia, massimo 10 crediti 

totali. 

 Frequenza di corsi di formazione attinenti alle competenze previste dalla DGR 

340/2015: 2 crediti ogni 8 ore di corso; 

 Docenza in corsi attinenti alle competenze previste dalla DGR 340/2015: 2 crediti ogni 4 

ore di docenza. 

 

I candidati che raggiungeranno i 300 crediti complessivi verranno ammessi direttamente all’esame 

per di verifica finale. 

I candidati che non raggiungeranno i 300 crediti complessivi avranno accesso a moduli di 

formazione complementari per il conseguimento dei crediti mancanti prima di poter essere ammessi 

all’esame di verifica finale 

 

 ESAME FINALE  

L’esame finale è articolato in: 

 Uno scritto, per la verifica dell’apprendimento delle conoscenze e delle abilità. 

 Una prova in simulazione, per la verifica delle competenze. 

 Un colloquio orale individuale finale. 

 

Il mancato superamento di una delle prove pregiudica la possibilità di ottenere la qualifica. 

La prova è organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e di tracciabilità delle procedure.  

 

CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA 

A tutti i candidati che avranno superato l’esame finale verrà conferita la qualifica di Operatore in 

educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.  

 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 

Le comunicazioni relative all’eventuale convocazione alla preselezione, all’elenco dei 

candidati ammessi all’esame finale e alla relativa convocazione saranno rese note mediante 

invio via posta elettronica, con valenza di notifica a tutti gli effetti, agli indirizzi segnalati dai 

candidati.  
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I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento. 

 

La mancata presentazione alle prove di esame nel giorno, luogo ed ora che verranno stabiliti e 

resi noti sarà considerata come rinuncia al percorso. 

  

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle disposizioni di legge e/o regolamentari 

vigenti. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di prorogare, sospendere, revocare o 

modificare in tutto o in parte il presente bando di avviso a suo insindacabile giudizio. 

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' U.O. UNITÀ TECNICA 

COMPLESSA LIVELLO REGIONALE GENOVA - Via Bombrini, 8 - Genova – Tel. 

010.6437225 - (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) posta elettronica: 

serena.recagno@arpal.gov.it.  

  

 

Genova, 23.06.2017          

 

 

 Il Direttore Generale 

                 F.to  Dott. Carlo Emanuele Pepe 

  

 

 

 

mailto:rosella.bertolotto@arpal.gov.it
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All’ARPAL  

U.O. Unità Tecnica Complessa Livello Regionale  

Via Bombrini, n. 8 

16149 GENOVA 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________chiede di essere ammesso all’Avviso 

Pubblico indetto dall’ARPAL con decreto n.__________del __.__.____ per l’ammissione al 

percorso formativo di riqualificazione del personale che opera all’interno dei Centri di Educazione 

Ambientale (CEA) del Sistema Regionale di Educazione Ambientale. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai fini penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), ai 

sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara: 

 

- di essere nato/a a _______________ il __.__.____ _______ e residente in___________________ 

Via ___________________ n. ______ - C.A.P. ______ Telefono _______________ 

Cellulare________________________ Codice fiscale___________________,  

- di essere cittadino italiano (1); 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissione: 

-  

o Diploma di scuola secondaria di secondo grado e esperienza di almeno 10 anni 

nell’ambito di attività di educazione, formazione e/o comunicazione ambientale e alla 

sostenibilità. 

Specificare il titolo di studio, il CEA e il/i periodo/i di riferimento: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

O, in alternativa: 

 

Diploma di laurea triennale (classi di cui al DM 509/1999 e DM 270/2004) e esperienza 

di almeno 3 anni nell’ambito di attività di educazione, formazione e/o comunicazione 

ambientale e alla sostenibilità. Specificare il titolo di studio, il CEA e il/i periodo/i di 

riferimento: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

O, in alternativa: 

 

o Diploma di laurea vecchio ordinamento (ante DM 509/1999) o laurea specialistica o 

magistrale (nuovo ordinamento). 

 

Specificare il titolo di studio: 

_________________________________________________________________________ 
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E di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 

o Operatore continuativo presso un CEA del Sistema Ligure di Educazione Ambientale 

per almeno tre anni a far data dal 22 giugno 2007. 

Specificare il CEA e il periodo di riferimento: 

__________________________________________________________________________ 

 

o, in alternativa: 

 

o Responsabile Tecnico Scientifico di un CEA del Sistema Ligure di Educazione 

Ambientale. 

Specificare il CEA: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Al fine del presente avviso, fermo restando che ogni pubblicazione avverrà anche sul sito 

istituzionale ARPAL, tutte le comunicazioni personali dovranno essere inviate al seguente indirizzo 

di posta elettronica_________________________. 

L’Agenzia si manleva da ogni responsabilità derivante dall’inesatta comunicazione dei recapiti 

personali.     

 

Il/la sottoscritto/a ________ ________ dichiara, altresì, di autorizzare l’ARPAL al trattamento dei 

propri dati personali, a’ sensi D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, per le finalità di gestione dell’Avviso 

Pubblico in argomento e per quelle inerenti alla gestione dell’eventuale rapporto di lavoro. 

 

Data __.__.____        

Firma 

                                                                ____________________________ 

 

Allegati: Copia fotostatica documento in corso di validità 

                

 

 

 

ALLEGATO 1/Pag. 2 

 

 

NOTE IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 

1) Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini  degli  

Stati membri della Comunità Economica Europea sono richiamate le disposizioni di cui all'art.1 

del D.P.R. 10.12.97, n. 483;  


