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COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (G.E.V.)
CON LEZIONI ON LINE SU PIATTAFORMA DEDICATA
DESTINATARI DEL BANDO: Tutti i cittadini che soddisfano i seguenti requisiti:
- essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;
- possedere la cittadinanza italiana o di uno stato membro U.E;
- conoscenza della lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere subito condanne penali definitive;
- essere residenti in Regione Lombardia;
- possedere i requisiti fisici minimi tecnici e morali che rendono la persona idonea al servizio;

COME ACCEDERE: per accede al corso è necessario compilare l’allegato modulo d‘iscrizione
scaricandolo dal sito www.cmsondrio.it oppure www.cmmorbegno.it e trasmetterlo compilato a
info@cmsondrio.it - PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it entro il 30 Novembre 2021;
PROGRAMMA: il corso avrà una durata minima di 50 ore con lezioni della durata di circa 2 ore - 1 o 2
sere la settimana, in giorni feriali, indicativamente due sere alla settimana preferibilmente, il martedì
ed il giovedì, sulla base di un calendario definitivo che verrà comunicato agli iscritti. Il corso si svolgerà
indicativamente nel periodo Gennaio - Aprile 2022, oltre le uscite sul territorio (minimo 2 nei mesi di
Maggio-Giugno 2022).
Il corso tratterà le materie di competenza e di interesse per le G.E.V. (indicate nel bando) che saranno
successivamente materia d’esame teorico che si terrà presso la sede di Regione Lombardia.
L’iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuiti.
Il Responsabile del Servizio
Comunità Montana Valtellina di Sondrio
Dott.ssa Agr. Leusciatti Cinzia

Il Responsabile del Servizio
Comunità Montana Valtellina di Morbegno
Dott.ssa Agr. Rapella Giulia

PER INFO VISITA I NOSTRI SITI WEB:
www.cmsondrio.it
www.cmmorbegno.it
o scrivi a:
info@cmsondrio.it
gev@cmmorbegno.it
o telefona a: 0342-210331 – CM di Sondrio; 0342 –605311-int.: 334 – CM di Morbegno

