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Progetto MINERALP – Id. 622393 

Nel dicembre 2018 è stato ufficialmente approvato il progetto “MINERALP” FINANZIATO DAL 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. L’Ente 

di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola è partner del progetto. 

I dettagli sui contenuti del progetto e l'area interessata dalle azioni transfrontaliere sono reperibili 

sul sito istituzionale:  

https://www.progetti.interreg-

italiasvizzera.eu/it/b/78/mineralppromozionedelpatrimoniogeologicoenaturalisticotraitaliaesvizze 

Nell’ambito del progetto, di cui al Programma di cooperazione territoriale Interreg V-A Italia – 

Svizzera 2014/2020, è previsto, a partire dal mese di febbraio 2020, un corso di formazione per 

guide che potranno operare presso i siti minerari recuperati, con la conduzione di visite guidate e 

laboratori didattici. 

L’Associazione ACQUA FREGIA e l'ASSOCIAZIONE MINIERA D'ORO DI SESSA in qualità di 

partner del suddetto progetto hanno l'incarico della realizzazione di azioni previste nel WP 5 

relativo a “Azioni di formazione transfrontaliera degli operatori”. Pertanto, dovendo avviare un 

corso di formazione per Guide e Operatori che potranno lavorare presso i siti minerari recuperati, 

con la conduzione di visite guidate e laboratori didattici, viene indetta la presente manifestazione di 

interesse, volta a selezionare i partecipanti al corso che si terrà con il seguente calendario: 

Periodo e luogo di svolgimento: 

Modulo base 1° weekend: 28 (sera) e 29 febbraio 2020 e 1 marzo 2020, Miniera d'Oro di Sessa 

(Canton Ticino, Svizzera) 

Modulo Soccorso: 9, 10, 11, 12 marzo 2020, Varallo (VC) 

Modulo base 2° weekend: 28, 29 marzo 2020, Miniere di Saint Marcel (AO) o Brosso (TO) (in 

dipendenza delle condizioni di innevamento) 

N.B.: il progetto copre i costi di vitto e alloggio per i partecipanti. A loro carico le spese di trasferta. 
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Posti disponibili: sono disponibili 4 posti per ogni partner del Progetto, che saranno assegnati a 

seguito di selezione. Per l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola sarà data precedenza 

alle Guide del Parco che hanno aderito alla Fase I della Carta Europea del Turismo sostenibile 

(CETS). 

 

Possono presentare domanda i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- maggiorenni automuniti; 

- residenza nell’area di Progetto. 

Scadenza e presentazione delle domande: la scadenza per la presentazione delle richieste è fissata 

per VENERDì 24 GENNAIO 2020. 

 

I candidati dovranno compilare l'allegata domanda e allegare CV e attestati ritenuti utili alla 

valutazione dei titoli e dei requisiti qui elencati: 

- Titolo di studio (licenza media, diploma, laurea) e relativo ambito (tecnico-scientifico, 

umanistico, economico-gestionale) 

- Abilitazione professione turistica (Guida Alpina, Guida Ambientale Escursionistica, Guida 

Turistica, Accompagnatore Turistico), con iscrizione negli elenchi provinciali, Collegi o 

associazioni di categoria 

- Altri titoli specialistici (Operatore museale, frequenza al Corso Guida Mineraria Grignolo srl, 

frequenza di Corsi sul patrimonio geologico, e/o minerario, attestato BLSD, OperatorE 

Soccorso Alpino, Operatore Soccorso Sanitario, frequenza Corso di speleologia, 

Accompagnatore titolato CAI/UISP/FIE/FederTrek) 

- Conoscenza lingua straniera e relativo livello secondo la griglia di valutazione internazionale 

- Esperienze documentate nella formazione di figure professionali 

 

La documentazione dovrà essere trasmessa via mail, con allegata copia di documento d'identità in 

corso di validità, all'indirizzo guideminerarie.mineralp@gmail.com entro e non oltre il 24 gennaio 

2020. Verrà inviata conferma di ricezione. Successivamente alla valutazione dei titoli, i soggetti 

selezionati verranno contattati. 
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