
 

 

  

Comune di Caposele 
Assessorato alla Cultura – Assessorato al Turismo 

Bando di selezione per l’ammissione al 1° corso di “Guida turistica locale” 
 

 Il Comune di Caposele, l'Associazione Pro‐Turismo San Gerardo, l'Associazione Proloco Caposele, in 
collaborazione con Irpinia Turismo, organizzano il primo corso di “Guida turistica locale” per cittadini residenti, con 
l’intento di promuovere nuove iniziative volte alla sensibilizzazione dei cittadini per la valorizzazione del territorio e 
delle risorse umane, in funzione di una crescente fruizione turistica dello stesso territorio, derivante da varie iniziative 
che, a partire dal corso stesso, sono finalizzate ad una maggiore promozione e valorizzazione. 

1. Finalità 
L’intervento formativo è finalizzato a formare i discenti sulle nozioni fondamentali relative al mondo del turismo e alle 
competenze della guida turistica locale, nonché a fornire tutte le informazioni storico/turistiche relative al Comune di 
Caposele. L'obiettivo è incrementare le competenze e capacità nel settore turistico ed in particolare le conoscenze 
relative al territorio del Comune di Caposele, nonché fornire una maggiore preparazione sulla cultura dell’accoglienza. 
Per tali finalità sono stati individuati professionisti, studiosi ed operatori turistici del territorio, di riconosciuta 
professionalità. 

2. Durata e articolazione 
Il corso, della durata complessiva di 30 ore, si articolerà su 15 giornate di cui 12 di lezioni in aula e 3 di visite guidate 
sul territorio. Le attività didattiche saranno incentrate su: Nozioni fondamentali sul turismo – Il sistema turistico ‐ 
Marketing turistico – Le figure professionali del turismo ‐ Storia di Caposele e del suo territorio ‐ Le sorgenti del Sele ed 
il Museo delle Acque – Il Museo delle Macchine di Leonardo ‐ Santuario San Gerardo e Museo Gerardino ‐ Monumenti 
della città (Tempio di San Lorenzo) ‐ Patrimonio naturalistico (parco fluviale e bosco difesa) – Gastronomia, tradizioni 
locali e strutture turistiche ‐ Legislazione turistica ‐  Inglese turistico (nozioni di base) ‐ Web e Comunicazione – Primo 
soccorso e sicurezza (nozioni). 
L’inizio è previsto per il giorno 20 marzo e sarà tenuto nei giorni di martedì e giovedì a partire dalle ore 17,30, con 
lezioni giornaliere di complessive due ore. 

3. Destinatari e requisiti. 
Il corso è rivolto a 15 persone in possesso dei seguenti requisiti: 

1) diploma di scuola media superiore; 
2) essere residenti nel Comune di Caposele; 
4. Sede di svolgimento. 

Le attività didattiche si svolgeranno presso l'aula del Centro CE.AG.G in Piazza Sanità. 
5. Frequenza. 

La frequenza al corso è obbligatoria per l’intera durata. In caso di assenze superiori al 20% delle ore previste il 
candidato non potrà sostenere l’esame finale e non riceverà l’attestato di partecipazione. 
Il corso è gratuito. 

6. Accesso 
La domanda di partecipazione, (allegato A) dovrà essere consegnata, corredata della documentazione richiesta, 
esclusivamente a mano, a pena di esclusione, entro il 12 Marzo 2012 alle ore 12.00, presso l’ufficio protocollo del 
Comune di Caposele. La modulistica è scaricabile dai siti www.irpiniaturismo.it e www.comune.caposele.av.it. 
Qualora le domande pervenute dovessero essere superiori ai 20 posti previsti sarà attivata una selezione sulla base 
del curriculum vitae presentato, con preferenza per chi è in possesso di diploma o laurea in materia turistica, laurea in 
architettura, lettere con indirizzo artistico, beni culturali, scienze naturali e agrarie e similari, o che abbia svolto attività 
lavorative e/o di volontariato (documentate) nel settore turistico, e con età inferiore ai trenta anni. 

7. Graduatoria finale. 
La graduatoria sarà redatta in base alle competenze verificate da curriculum ed alle esperienze pregresse. L’elenco dei 
candidati ammessi al corso sarà affisso presso la sede del Comune di Caposele e pubblicato sui siti 
www.irpiniaturismo.it e www.comune.caposele.av.it; Gli interessati riceveranno comunicazione via mail. 

8. Attestato. 
A fine corso, previo esame finale di verifica, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Tale attestato potrà 
consentire ai partecipanti di essere attivamente coinvolti nelle varie attività, programmate e da programmare, da 
mettere in atto sul territorio Comunale da parte di associazioni, imprese locali, e quanti ne faranno richiesta. 
Per info: 320.9764595 info@irpiniaturismo.it – oppure presso la sede del Comune o della Proloco Caposele. 
Caposele, 1° marzo 2012 
 
 

http://www.irpiniaturismo.it/
http://www.informagiovanilioni.it/
http://www.irpiniaturismo.it/
http://www.comune.caposele.av.it/
mailto:info@irpiniaturismo.it


 

 

  

Comune di Caposele 
Assessorato alla Cultura – Assessorato al Turismo 

Allegato A 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO “GUIDE TURISTICHE LOCALI”  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Spett.  

Comune di Caposele (AV) 
Piazza Dante n. 1 

83040 Caposele (AV) 
Oggetto: 1° Corso “ Guida Turistica Locale” del Comune di Caposele 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il ___ /___ / _______  

e residente a CAPOSELE (AV) in Via/Corso/Largo/Piazza __________________________ n. ______ 

n. cellulare _____________________ e‐mail ___________________________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________ 

conseguito nell’anno___________ con votazione__________________, oltre ai titoli, attestati 

professionali, esperienze, ecc. così come indicati nell’allegato curriculum, 

CHIEDE 
DI ESSERE AMMESSO/A a partecipare al corso di cui in oggetto. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali): 

DICHIARA: 
1) di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 
2) di essere residente nel Comune di Caposele; 
3) di avere il godimento dei diritti politici; 
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
5) di aver svolto le attività lavorative elencate nel curriculum vitae europeo allegato; 
6) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi D. lgs 196/2003. 
7) di voler ricevere le comunicazioni via mail all’indirizzo indicato. 

DOCUMENTI ALLEGATI (obbligatori): 
1) Fotocopia documento di identità; 
2) Curriculum Vitae in formato europeo. 

Caposele, ___/____/_______  
firma 


