COMUNE DI ANCONA

BANDO CORSO PER ASPIRANTI GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE PER LA
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
LEGAMBIENTE MARCHE ONLUS organizza un corso di formazione per aspiranti Guardie
Zoofile Volontarie finalizzato al rilascio di un attestato di partecipazione con profitto al
corso stesso.
Il corso nasce dalla necessità di intensificare i controlli su tutto il territorio della Provincia di
Ancona, per migliorare il benessere e la tutela degli animali, svolgendo funzioni di
informazione, prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali di
affezione, attraverso l’applicazione della normativa vigente.
L’eventuale successiva nomina a Guardia Zoofila Volontaria non comporta alcuna
remunerazione in quanto il servizio viene svolto a titolo gratuito e volontario.
A tutti coloro che supereranno positivamente la valutazione finale sarà rilasciato
l’Attestato di partecipazione con profitto al corso, che consentirà a Legambiente
Marche di richiedere alla Prefettura di Ancona il successivo decreto di nomina di
Guardia Zoofila volontaria ai sensi della Legge 189/2004. Coloro che svolgeranno
funzioni di vigilanza dovranno sottoscrivere e attenersi al Regolamento interno delle
Guardie Zoofile della Legambiente Marche.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
il Corso è aperto a tutti i cittadini Italiani di maggiore età, salvo i casi di incompatibilità
previsti nel modulo di iscrizione.
I partecipanti al corso pagano l’iscrizione di 60 Euro a persona per spese di materiali
didattico, logistica e distintivo di guardia zoofila.
Il corso inizierà il 16/03/2019 e terminerà il 11/05/2019 e si articolerà con frequenza di un
giorno a settimana nella giornata di sabato con orario 08,30 – 13,30 e con due ore di
prova finale. In ognuno dei 5 moduli sono previste lezioni teoriche e pratiche in aula. Il
sesto modulo prevede esclusivamente lezioni di applicazione operativa di quanto appreso
con affiancamento a guardie zoofile esperte sul territorio.
Le domande dovranno essere presentate ENTRO il 28 Febbraio 2019, inviando il modulo
di iscrizione allegato con Curriculum Vitae, all’indirizzo:
guardiezoofile@legambientemarche.org
Info:3476491767
Legambiente Marche ONLUS P.zza V. Veneto, 1- 60018 Montemarciano Tel/Fax: 071200852
E-mail: guardiezoofile@legambientemarche.org info: www.legambientemarche.org

