




LINEE GUIDA PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE GUIDE DEL PARCO E DEGLI 
OPERATORI DELL’INFORMAZIONE 

 
LE GUIDE UFFICIALI ED ESCLUSIVE DEL PARCO 

PREMESSA 

Delle 78 guide attualmente riconosciute nell’albo delle Guide ufficiali ed esclusive del Parco, meno 
della metà sono effettivamente operanti. 

La necessità di procedere con un nuovo corso non è però solo numerica (avere nuove guide) ma è 
anche dettata dall’impulso di dare una nuova veste alla figura professionale in grado di 
promuovere una fruizione sempre più sostenibile, consapevole e rispettosa della natura. 
Attraverso il corso il Parco potrà innovare la figura della Guida del Parco, in modo che abbia 
maggiori strumenti per poter offrire un servizio adeguato alle nuove filosofie educative e di 
sviluppo turistico consapevole.  

Le competenze professionali e trasversali che il corso intende sviluppare consentiranno alla Guide 
di essere al passo con i tempi e di promuovere il ruolo del Parco in modo più efficace. L’obiettivo 
del corso è di formare un nucleo di operatori fidelizzati, che esercitino la professione in modo 
coinvolgente, che sappiano porsi in termini propositivi e innovativi rispetto alla realtà territoriale 
del Parco. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata allo sviluppo di attività in rete con gli 
operatori turistici ed economici (piccoli produttori, strutture ricettive, rifugi, …) del territorio 
creando sinergie virtuose per tutti i soggetti della rete.   

 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI 

Il corso è stato progettato con l’obiettivo di riconoscere la specializzazione in “guida ufficiale ed 
esclusiva del Parco”, ai sensi della legge 394/91 a coloro che sono già in possesso di regolari 
qualifiche per l’accompagnamento in luoghi di pregio naturalistico e ambientale, con particolare 
riferimento all’ambiente alpino, ai sensi delle normative vigenti. 

In un’accezione più attuale della professione, il Parco intende ricreare un nucleo di operatori 
fidelizzati, che esercitino la professione in modo innovativo e coinvolgente e che sappiano porsi in 
termini propositivi e innovativi rispetto alla realtà territoriale dal punto di vista della promozione 
turistica e dello sviluppo di attività in rete con gli operatori turistici ed economici (piccoli 
produttori, strutture ricettive,  rifugi, …) promuovendo una fruizione sempre più slow e rispettosa 
della natura. 

 

INTESA CON LE REGIONI 

Secondo quanto previsto all’art 14 comma 5 della sopracitata legge quadro, i Parchi organizzano le 
modalità per il riconoscimento di questa specializzazione (Guida ufficiale ed esclusiva del Parco) 
d’intesa con le Regioni. Questo passaggio è stato sviluppato nel 2018 attraverso rapporti diretti tra 
la Presidenza e gli assessorati competenti, sancito da uno scambio di comunicazioni formali qui di 
seguito indicate: Regione Piemonte richiesta prot. N°45 del 03.01.19 e relativa risposta prot. N°627 
del 26.02.19; Regione Valle D’Aosta richiesta prot. N° 43 del 03.01.19 e relativa risposta prot. N° 
475 del 13.02.19); comunicazione conclusiva del Parco alle due Regioni Prot. N° 1015 del 29.03.19. 

Si è quindi concordato per l’attuazione attraverso la modalità del corso a numero chiuso, previo 
bando e ricezione di candidature, con l’organizzazione di Commissioni di valutazione di cui facciano 



parte anche i rappresentanti delle 2 Regioni, per dare la massima trasparenza al processo. 

 

GLI OPERATORI DEI CENTRI DI INFORMAZIONE 

PREMESSA 

Sono trascorsi 6 anni dal corso di formazione per operatori dei centri di informazione organizzato 
per il versante piemontese dal Parco con il CIAC (centro di formazione professionale con sedi 
diverse, tra cui Rivarolo), attraverso il quale si erano qualificati circa 25 operatori che hanno negli 
anni prestato servizio nei vari centri con competenza e professionalità: prova ne sono le indagini 
“mistery client” condotte su tutti i centri dei due versanti. 

Purtroppo, trattandosi di un’attività part-time e fortemente legata al periodo estivo, molti di questi 
operatori nel tempo hanno trovato nuove opportunità e quindi l’elenco delle persone formate è 
ormai obsoleto e scarno. La società che gestisce i servizi si trova spesso a dover impiegare persone 
disponibili ma non sufficientemente formate: da qui la necessità di organizzare un nuovo corso, 
analogo al precedente, che potrebbe svolgersi contemporaneamente alla sessione formativa delle 
guide, in modo tale da ottimizzare costi, docenti e procedure. 

 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI 

A differenza delle guide parco, che avranno una forte connotazione su materie specialistiche della 
loro professione, gli operatori dell’informazione (centri visitatori e uffici turistici) beneficeranno di 
lezioni e attività fortemente orientate al turismo, al marketing, alla comunicazione, al rapporto con 
i visitatori, oltre naturalmente alle materie di base riguardanti il Parco e le sue specificità 
ambientali. 

 

ITER E CONTENUTI DEI DUE CORSI 

CORSO GUIDE 

Il corso è stato progettato con l’obiettivo di dare ad un gruppo di massimo 40 persone tra coloro 
che già esercitano la professione ai sensi delle leggi vigenti (nazionali e regionali) la 
specializzazione in “guida ufficiale ed esclusiva del Parco” attraverso un corso di 120 ore che sarà 
anche occasione, per alcuni moduli, di costituire un valido aggiornamento anche per gli operatori 
dei centri di informazione del Parco e degli uffici turistici degli enti locali. 

Parte delle lezioni saranno di tipo contenutistico e riguarderanno aggiornamenti su temi specifici di 
attualità nella gestione dell’area protetta, dando per scontato che la realtà geografica, naturalistica 
e ambientale del Parco sia già nota. Gli approfondimenti riguardano: 

- l’Ente Parco con la sua organizzazione interna, le leggi che lo sovrintendono, le procedure e i 
regolamenti 

- i riconoscimenti a livello internazionale e nazionale, i rapporti con le reti di parchi e le altre aree 
protette 

- la gestione faunistica, della vegetazione, del paesaggio e del turismo 

- gli strumenti di pianificazione e i regolamenti 

- l’Ente Parco come ente, con la sua organizzazione interna, le leggi che lo sovrintendono, le 
procedure e i regolamenti, le strategie di comunicazione. 



Parte delle lezioni, di tipo teorico e pratico, riguarderanno maggiori approfondimenti rispetto 
all’esercizio della professione che toccano i seguenti ambiti: 

- la sicurezza in montagna e la responsabilità  

- la comunicazione interpersonale nelle relazioni professionali e la gestione delle situazioni di 
conflitto con l’utenza, il senso di appartenenza al territorio e alla sua cultura  

- il saper parlare in pubblico (public speaking), raccontare un progetto con modalità positive, 
presentare un evento  

- l’organizzazione di progetti di promozione turistica in rete con gli operatori del territorio. 

Infine, un modulo specifico riguarderà quell’area più filosofica e metodologica che parte 
dall’interpretazione ambientale, passa attraverso la biofilia e tocca la psicologia dell’età evolutiva. 

 

CORSO OPERATORI CENTRI DI INFORMAZIONE 

Il corso è stato progettato con l’obiettivo di dare ai futuri operatori dei centri di informazione i 
necessari strumenti per un corretto approccio con il pubblico. Parte delle lezioni sono quindi di 
tipo contenutistico (i “saperi”) e riguardano: 

- il Parco come realtà territoriale inserita all’interno del contesto regionale, nazionale e 
internazionale 

- l’area protetta dal punto di vista delle sue peculiarità naturalistiche, paesaggistiche e ambientali 

- l’Ente Parco come ente, con la sua organizzazione interna, le leggi che lo sovrintendono, le 
procedure e i regolamenti, le strategie di comunicazione. 

Parte delle lezioni, di tipo teorico e pratico, riguardano le competenze legate alla professione (il 
“saper fare”), che toccano i seguenti ambiti: 

- la comunicazione nelle relazioni interpersonali, il senso di appartenenza, la gestione del 
conflitto 

- il saper parlare (public speaking), raccontare un progetto, presentare un evento con modalità 
positive 

Un modulo riguarda il rafforzamento della comunicazione nelle due principali lingue straniere 
(Inglese e Francese). 

Parte delle lezioni teoriche saranno in compartecipazione con il corso rivolto alle guide del Parco, 
sul programma evidenziate in giallo. In questo modo si creerà una rete anche tra gli operatori 
dell’informazione e le guide. Dal punto di vista professionale le guide possono svolgere il servizio di 
informazione ai centri e non viceversa, in quanto le competenze delle guide comprendono tutte le 
competenze di base degli operatori dell’informazione. 

Durante la seconda parte del corso il tutor assegnerà ai candidati gli argomenti di una tesina che 
presenteranno per gruppi all’esame finale. La tesina avrà caratteristiche di trasversalità tra tutti gli 
argomenti trattati al corso e il suo abstract dovrà essere presentato in lingua straniera. 

 

PROCEDURE DI SELEZIONE E RICONOSCIMENTO  

 

RELATIVAMENTE ALLE GUIDE DEL PARCO 



Per accedere al corso i candidati dovranno essere in possesso di requisiti di base obbligatori, fra cui 
il diploma di istruzione di secondo grado, l’idoneità fisica, la qualifica di guida ambientale 
escursionistica o l’abilitazione alla professione di accompagnamento. Sarà possibile indicare 
requisiti accessori, soggetti a punteggio, finalizzati a riconoscere il titolo di studio superiore ed 
esperienze e attitudini specifiche nel Parco, come l’essere già Guida del Parco, l’aver svolto studi e 
ricerche, redatto materiali e pubblicazioni sia scientifiche che divulgative inerenti l’ambiente, la 
natura, le aree protette, il turismo. 

Un’apposita Commissione valuterà e selezionerà le candidature per l’ammissione al corso, a cui 
parteciperanno le prime 40 persone in graduatoria, anche con un colloquio e una prova pratica atti 
a verificare le capacità di comunicazione e interazione con i diversi target che costituiscono l’utenza 
potenziale, oltre alla competenza ed esperienza nel progettare e svolgere attività turistiche 
divulgative e di sensibilizzazione ambientale. Gli ammessi al corso daranno così garanzie di avere 
preparazione e attitudini di base per seguire la formazione specifica per la specializzazione in 
Guida del Parco. 

Al termine del percorso formativo è previsto un colloquio finale e l’attribuzione del titolo di “Guida 
ufficiale ed esclusiva del Parco Nazionale Gran Paradiso”. Saranno unicamente coloro che 
conseguiranno tale titolo a far parte dell’elenco ufficiale delle Guide del Parco 

 

RELATIVAMENTE AGLI OPERATORI DEI CENTRI DI INFORMAZIONE 

Analogamente alle Guide, i candidati che intendono accedere al corso per addetti ai centri di 
informazione dovranno essere in possesso di requisiti di base obbligatori e potranno indicare 
ulteriori requisiti (accessori) che saranno oggetto di punteggio, come l’esperienza nell’attività, un 
titolo di studio inerente, corsi di formazione seguiti, speciali conoscenze e competenze sul turismo 
e l’area protetta. Un’apposita Commissione valuterà e selezionerà le candidature per l’ammissione 
al corso, a cui parteciperanno le prime 40 persone in graduatoria. 

Al termine del percorso formativo è previsto un colloquio finale e l’attribuzione del titolo di 
“operatore dei centri di informazione del Gran Paradiso” che potrà essere speso non solo 
all’interno delle strutture gestite dal Parco, ma anche degli uffici turistici comunali. 

 

CRONOPROGRAMMA 

Analizzate le necessità di tempo per le diverse fasi (emissione bandi, selezione domande, 
svolgimento corsi, riconoscimento) e considerato che sia per le guide, sia per gli operatori dei 
centri visitatori sarà ottimale prevedere le lezioni in autunno-inverno, in modo da non sovrapporsi 
con le attività turistiche, è stato costruito un cronoprogramma che prevedere di avere a 
disposizione le nuove figure entro Pasqua 2020 con il seguente iter: 

 

SETTEMBRE 2019: predisposizione bando e atti 

OTTOBRE: nomina Commissioni, definizione contenuti, programmi e individuazione docenti 

NOVEMBRE: selezioni e programma definitivo corsi, incarichi ai docenti 

DICEMBRE: avvio lezioni con evento a Torino 

GENNAIO-MARZO 2020 lezioni e attività pratiche 

APRILE: colloqui finali e riconoscimento professionalità. 



 

EVENTI DI PROMOZIONE 

Per dare ampia visibilità al processo e promuovere le nuove figure professionali, si propone 
l’organizzazione di due eventi: 

- Il primo a Torino, della durata di una giornata coincidente con la prima lezione a sede unica dei 
due corsi, con la presenza di Presidente, Direttore, amministratori e funzionari, la preparazione 
di un buffet offerto a tutti per un pranzo leggero 

- Il secondo in aprile-maggio sul territorio o zone limitrofe, per il conferimento ufficiale della 
specializzazione (per le guide) e della qualifica (per gli operatori), coinvolgendo anche le 
amministrazioni, gli enti del turismo, gli operatori economici del territorio. 

I due eventi potranno avere una comunicazione dedicata, per sensibilizzare i visitatori, gli enti e le 
organizzazioni turistiche, gli operatori economici e tutti i portatori di interesse di queste figure 
professionali. Sarà occasione per dare eco al principio irrinunciabile per il Parco di promuovere un 
turismo sempre più attento alla sostenibilità, che mette in rete i diversi attori del territorio. 

 

GESTIONE FUTURA 

È in corso di valutazione l’ipotesi di una futura gestione delle Guide che sia migliorativa rispetto 
all’attuale, nel senso che possa dare all’Ente una maggiore possibilità di rapporto diretto con 
queste figure professionali e alle Guide la possibilità di operare al di fuori delle dinamiche delle 
diverse imprese a cui essi stessi generalmente sono assogettati. 

Le Guide, infatti, possono operare con 3 modalità: 

- con partita IVA esercitando la professione in maniera autonoma 

- con ritenuta d’acconto, lavorando con l’utenza o associazioni/cooperative, con ricevuta di 
prestazione occasionale (che non può superare il limite massimo di 5.000€/anno) 

- come soci o dipendenti delle associazioni/imprese. 

Qual è il problema? Che il PNGP, affidando i servizi turistici ed educativi ad un’organizzazione che 
vince una regolare gara d’appalto, si trova ad operare solo con le guide che accettano di lavorare 
con l’impresa aggiudicataria dei servizi e spesso questo confligge con gli interessi delle altre 
organizzazioni di cui le Guide fanno parte. Inoltre, il Parco non può obbligare l’impresa 
aggiudicataria ad utilizzare tutte le guide, perché opera in autonomia per il raggiungimento dei 
risultati indicati dall’Ente. 

Il Parco vorrebbe, dopo il corso, poter avere un rapporto con tutte le guide, giacché le ha formate e 
intende operare con loro come partner di azioni e strategie di sviluppo territoriale. 

È necessario quindi individuare un sistema non solo corretto dal punto vi vista 
amministrativo/finanziario e organizzativo, ma inattaccabile dal punto di vista legislativo e formale. 
L’obiettivo sarà certamente soddisfacente sia per l’Ente, sia per le Guide. 

 
Torino, 02.10.2019 
 
       La Resp. Ufficio Comunicazione 

turismo, promozione, educazione ambientale 
  (Dr.ssa Cristina Del Corso) 


