AVVISO PUBBLICO
Rossano, 17 giugno 2015
In ottemperanza al deliberato del Comitato di Gestione del 08 luglio 2014, con il quale si è
deciso l'avvio delle procedure di istituzione dell'Albo degli Operatori di Selezione di Corvidi e
Volpi e lo svolgimento del relativo corso di formazione, questo A.T.C.CS2 organizza un Corso di
formazione gratuito per Operatori di Selezione di Corvidi e Volpi rivolto a 100 persone da
individuare tra i titolari di licenza di caccia e soggetti interessati alla gestione faunistica, di età
compresa tra i 18 ed i 60 anni, residenti in uno dei comuni facenti parte dell'A.T.C., che
nell'istanza di partecipazione espressamente dichiarino la disponibilità a intervenire,
volontariamente e gratuitamente, a future azioni di gestione faunistica che rientrino nelle
competenze maturate in funzione del corso.
Gli interessati, potranno compilare l'istanza di partecipazione allegata al presente Avviso e
inviarla esclusivamente all'indirizzo e-mail info@atccosenza2.it , entro e non oltre le ore 12:00 del
08 luglio 2015, pena esclusione.
Qualora il numero delle istanze di partecipazione pervenute sia superiore ai posti disponibili,
verrà effettuata una preselezione basata sui seguenti criteri:
Punteggi per età
Per età compresa tra 18 e 25 anni
Per età compresa tra 26 e 35 anni
Per età compresa tra 36 e 45 anni
Per età compresa tra 46 e 55 anni
Per età compresa tra 56 e 65 anni
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Punteggi per titolo di studio
Licenza media inferiore
Licenza media superiore
Laurea triennale in materie naturalistiche
Laurea quinquennale in materie naturalistiche
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Per esperienze pregresse in monitoraggio ed
attività simili inerenti la gestione faunistica
Da 1 a 365 giorni
Oltre un anno
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A pari punteggio tra i candidati collocati in centesima posizione, verrà preferito il candidato più
giovane.
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