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“CORSO DI FORMAZIONE SUGLI ASPETTI NATURALISTICI DELL’INVASO  DEL 

CILLARESE” 
 

BANDO DI AMMISSIONE 

EKOCLUB INTERNATIONAL sez.di BRINDISI, Associazione di protezione ambientale 

riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (D.M. 862/SCOC/92) ed Iscritta  nel Registro regionale 

della Associazioni di volontariato al n. 1619 del registro regionale O.D.V. della Regione Puglia,   ha 

approvato l’attivazione di un“CORSO DI FORMAZIONE SUGLI ASPETTI NATURALISTICI 

DELL’INVASO  DEL CILLARESE” finalizzato ad un approfondimento  delle tematiche 

ambientali relative al Parco del Cillarese perché  coloro che potranno operare in quel  territorio 

possano  provvedere ad una attività di vigilanza , di formazione e di informazione per una fruizione 

del  Parco stesso. 

Il Corso è realizzato in collaborazione con CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento-  Bando 

per la  formazione e la promozione  del Volontariato  2020.       

 La domanda di partecipazione al Corso scade il 30 gennaio 2021  e dovrà essere consegnata 

esclusivamente al seguente indirizzo mail  ekoclub.brindisi@outlook.com  .                                

 Al Corso saranno ammessi n. 15 candidati, utilmente collocati nell’apposita graduatoria redatta 

secondo i criteri contenuti nel seguente bando.                                                                                                                                  

 Il Corso si svolgerà nel periodo 08 febbraio  –  18 febbraio 2021,online e con due visite guidate al 

Parco.                                                                                  

 Il Programma del Corso è strutturato in lezioni che tendono a far acquisire ai partecipanti:    

• le competenze tecnico-pratiche per intervenire attivamente nel processo di tutela del Parco 

dell’Invaso del Cillarese. 

• le metodologie teorico pratiche volte alle attività di ricognizione, avvistamento, allarme e lotta 

attiva contro gli incendi boschivi 

• le competenze di tipo relazionale e comunicativo al fine di essere in grado di presentare al 

pubblico un’offerta culturale riguardante gli aspetti ambientali   del Parco dell’Invaso del Cillarese.  

La durata dei corsi è fissata in 15 ore, per Attività di formazione online e  per Attività 

collaterali: visite didattiche al Parco.  

Al corso possono essere ammessi secondo le percentuali previste dal progetto: 

➢ Volontari dell’Ekoclub, della Proloco Brindisi e di FareVerde 

➢ Volontari di altre Associazioni Ambientaliste 
in possesso del Diploma di scuola media, ed aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la 

presentazione della domanda di ammissione al Corso, il diciottesimo anno di età.                    

 I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione al Corso. L’ammissione o esclusione del candidato, 

per difetto dei requisiti, sarà tempestivamente comunicata dalla Direzione del Corso.  

La partecipazione al corso è totalmente gratuita.  

L’Associazione non assume responsabilità per la dispersione di domande e/o comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da disguidi postali. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/00 in caso di false dichiarazioni: 

 



 

 

 

a) Il cognome e nome (per le donne coniugate quello da nubile); 

b) Il luogo e la data di nascita; 

c) L’indirizzo attuale e l’impegno a comunicare gli eventuali cambiamenti di recapito; 

d) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro della U.E.; 

e) Il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione; 

f) Il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso; 

g) Associazione Volontaria di appartenenza. 

La domanda deve essere firmata dal concorrente quale requisito essenziale, pena la nullità della 

stessa. Ad essa dovrà essere allegato Curriculum Vitae.                                                                                                                 

È disponibile all’indirizzo mail: ekoclub.brindisi@outlook.com  , fac-simile di domanda di 

iscrizione.  

L’omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile, comporta l’invalidità della domanda 

stessa con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.                                                                                                                                

Nel caso di irregolarità sanabili, la Direzione del Corso inviterà i candidati a regolarizzare le 

domande, nel termine di 5 giorni dalla richiesta. La regolarizzazione è ammessa nei casi di 

omissione/incompletezza di una o più dichiarazioni circa il possesso dei requisiti.                                                                                     

L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria predisposta dal Direttore del Corso.                                

L’assegnazione dei posti disponibili avverrà esclusivamente in base al Curriculum Vitae presentato 

dal candidato.                                                                                                                                                                                            

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età ai sensi della legge n. 191/1998.                       

La frequenza al corso di formazione è obbligatoria ed il numero delle ore di assenza del corsista non 

potrà superare 1/5 del numero complessivo delle ore di lezione, pena l’esclusione dell’esame finale.                                          

Al termine del percorso formativo i partecipanti sosterranno un esame finale, innanzi ad apposita  

Commissione.                                                                                                                 

Ai sensi del d. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali contenuti nella domanda 

di ammissione saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle procedure relative al 

formativo in oggetto.                                                                                                                                                                   

Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente ai seguenti numeri telefonici: 

• Dott. Angelo Pomes cell. 335 7387328 , 

•  Sig.ra Antonella Napolitano cell.392 9313271.                                           

 L’Ekoclub di Brindisi si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il 

presente bando a sua insindacabile giudizio.  

Brindisi ,05/01/2021 

   IL PRESIDENTE  

Rag. Clemente Carlucci         .                                                                                                                    

 


