
 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO  PER AZIONI  IMMATERIALI - FSE 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO:  id prog. 01 PCF FSE IM.  
 
TITOLO:   
“FORMAZIONE GUIDE AMBIENTALI PER IL PARCO DEI CAMPI FLEGREI ”    
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

timbro 

firma 



 
 

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
1. Nome identificativo del progetto: Formazione Guide Ambientali per il Parco dei Campi 

Flegrei 
2. Numero identificativo del progetto: 01 PCF FSE IM  
 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica- Monte di Procida 
Telefono Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Fax 0818682314 
e-mail 0818682314 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

 Sì X No 
 
5. Tipologia dell’intervento 
x Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro  FORMAZIONE X 
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
  

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO  ASSE OBIETTIVO SPECIFICO 
FSE IV L 

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 150.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 150.000,00 
 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
Territorio del  Parco Regionale dei Campi Flegrei: Comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli 



 
SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
 
L’intervento ha come obiettivo principale la formazione di Guide Ambientali Escursioniste, 
abilitate all’esercizio della professione. Il percorso di formazione dovrà essere articolato in due fasi: 
la prima, dovrà fornire informazione sul progetto e sul Programma PIRAP e sensibilizzare i 
destinatari sulla nuova vision di sviluppo del territorio legata alla tutela, salvaguardia, 
valorizzazione in chiave turistica del patrimonio ambientale dell’area flegrea; la seconda fase dovrà 
essere finalizzata  all’acquisizione di conoscenze e competenze di base (conoscenza delle normative 
di settore, organizzazione turistica, elementi generali di storia, archeologia, geografia, folclore, 
tradizioni, usi e costumi, ecc..), tecnico professionali (sentieristica e segnaletica; tecniche 
escursionistiche; norme di comportamento in caso di imprevisti; metodologie e tecniche didattiche 
per l’organizzazione di percorsi escursionistici e conduzione di gruppi, ecc..), competenze 
trasversali (autoapprendimento, comunicazione, gestione e conduzione di gruppi, ecc…), nonché 
all’acquisizione di conoscenze specifiche sui vari aspetti naturalistico- antropologici-ambientali dei 
Campi Flegrei. 
 Il percorso di formazione dovrà avvalersi di attività d’aula sia teoriche che pratiche e di attività sul 
campo, da integrare e arricchire con uno stage, da attuarsi presso un Parco Nazionale o Regionale 
detentore di best practice nel settore. 
 
12. Tipologia dei destinatari 
 
Giovani laureati nelle discipline:  
 
- antropologiche, 
- biologiche,  
- naturalistiche,  
- geologiche,  
- geografiche,  
 
inseriti nell’elenco delle Guide del Parco Regionale dei Campi Flegrei .  
 
 
 
 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO  PER AZIONI  IMMATERIALI - FSE 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO:  id prog. 04 PCF FSE IM.  
 
TITOLO:   
“LABORATORIO PER LO SVILUPPO AMBIENTALE SOSTENIBILE DEI CAMPI 
FLEGREI”    
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

timbro 

firma 



 
SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto: Laboratorio per lo sviluppo ambientale sostenibile dei 

Campi Flegrei 
2.  Numero identificativo del progetto: 04 PCF FSE IM 
 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica- Monte di Procida 
Telefono Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Fax 0818682314 
e-mail 0818682314 

 
 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
x Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
x Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro: Formazione X 
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
  

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO ASSE OBIETTIVO SPECIFICO 
FSE II E 1 

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 400.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 400.000,00 
 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
Territorio del  Parco Regionale dei Campi Flegrei: Comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli 



 
SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
 
L’intervento, attraverso il coinvolgimento di pubblici dipendenti delle amministrazioni locali e di 
giovani laureati, mira a qualificare/rafforzare le funzioni dei pubblici dipendenti e a formare figure 
professionali destinate ad inserirsi sia nella Pubblica Amministrazione, sia nelle attività legate alla 
tutela, salvaguardia, valorizzazione ambientale in chiave turistica dell’area flegrea e, perciò, in 
possesso di conoscenze immediatamente spendibili nella ideazione e gestione dei progetti, nei 
momenti decisionali e nell’assunzione di responsabilità. 
Il progetto si articolerà in più fasi: 
 

- La prima, destinata a tutti i dipendenti della PA, oltre a mirare ad una diffusa informazione 
sul Progetto e sul Programma PIRAP, e di sensibilizzazione sulla nuova vision di sviluppo 
del territorio legata alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione in chiave turistica del 
patrimonio ambientale dell’area flegrea, dovrà essere considerata anche attività propedeutica 
alla individuazione dei partecipanti della P.A. alle fasi successive del progetto.  

- La seconda, comprende a) le attività di individuazione e selezione dei partecipanti, 
dipendenti della PA che, per il ruolo ricoperto e  il lavoro svolto, abbiano concreto interesse 
ed effettive possibilità di applicare nuove conoscenze nel loro vissuto professionale, e 20 
giovani laureati  da inserire nel percorso formativo, la cui selezione sarà svolta da una 
Commissione esaminatrice; b) l’attuazione del percorso formativo  strutturato in sezioni 
integrate rivolte  ai 20 operatori delle PP.AA e ai 10 giovani operatori. I contenuti 
comprenderanno: le esperienze di sviluppo locale nei Campi Flegrei, i modelli di sviluppo, 
conoscenza delle normative di settore con particolare riferimento alla legislazione in materia 
di tutela ambientale e urbanistica riguardo alle aree protette; Enti pubblici di riferimento per 
l’organizzazione e il controllo delle aree protette; l’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali utili alla gestione di una rete informativa territoriale; la gestione delle relazioni 
(la comunicazione, la gestione dei conflitti, la concertazione), ecc.. Il percorso di formazione 
si avvarrà di attività d’aula, attività sul campo, realizzazione di project work, stage/work 
experience da effettuarsi presso il Parco Regionale dei Campi Flegrei; 

- La terza mira a costruire una rete di relazione cooperativa nell’area del Parco per il 
confronto delle esperienze, l’implementazione di processi di relazione orientati a  migliorare 
la collaborazione tra i soggetti istituzionali. 

 
12. Tipologia dei destinatari 
 
- n. 20 operatori delle Amministrazioni locali, dirigenti e funzionari del Parco Regionale dei Campi 
Flegrei, dei Comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, incaricati di gestire azioni di tutela e 
valorizzazione ambientale nei territori di interesse del Parco Regionale dei Campi Flegrei, da 
coinvolgere nelle attività di formazione mirate alla qualificazione funzionale ed organizzativa di chi 
ricopre ruoli operativi e/o responsabilità nei processi di sviluppo. 
 
- n. 10 giovani laureati, di età compresa tra i 24 e i 32 anni, da avviare alla funzione di operatori 
dello sviluppo locale sostenibile, in possesso di formazione universitaria, inserita negli ambiti della 
tutela, salvaguardia, valorizzazione e gestione dei Beni Ambientali, della promozione/marketing 
territoriale, giuridico, architettonico, ingegneristico; non occupati.  



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO  PER AZIONI  IMMATERIALI - FSE 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO:  id prog. 05 PCF FSE IM.  
 
TITOLO:   
“FORMAZIONE ADDETTI AL SETTORE ENOGASTRONOMICO DEI CAMPI 
FLEGREI”    
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

timbro 

firma 



 
 

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
1. Nome identificativo del progetto: Formazione addetti al settore enogastronomico 

dei Campi Flegrei 
 
2. Numero identificativo del progetto: 05 PCF FSE IM 
 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
x Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
x Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro  Formazione X 
 
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
  

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO ASSE OBIETTIVO SPECIFICO 
FSE IV L 

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 200.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 200.000,00 
 
 
 



10. Territorio interessato dall’intervento 
 

SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 
 

PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
11. Descrizione dell’intervento 
 
L’intervento ha come obiettivo principale la formazione e la riqualificazione di profili professionali 
del settore dell’enogastronomia. Il percorso di formazione dovrà essere articolato in due fasi:  
- la prima, comune a tutte le tipologie di destinatari, dovrà fornire informazione sul progetto e sul 
Programma PIRAP e sensibilizzare i destinatari sulla nuova vision di sviluppo del territorio legata 
alla tutela, salvaguardia, valorizzazione in chiave turistica del patrimonio ambientale ed 
enogastronomico dell’area flegrea ed a temi specifici come la tracciabilità culturale dei prodotti 
locali;  
- la seconda fase dovrà essere finalizzata  all’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche 
per ciascuno dei profili professionali individuati (es. i menù tipici identificati e promossi attraverso 
altri interventi), oltre che all’acquisizione di competenze relazionali con i destinatari dei servizi resi 
(turista, avventore, ecc…). 
Il percorso di formazione dovrà avvalersi di attività d’aula sia teoriche che pratiche, da integrare e 
arricchire con uno stage, specifico per ciascuna tipologia di destinatario, da attuarsi presso strutture 
altamente qualificate regionali e nazionali. 
 
12. Tipologia dei destinatari 
 
 
Cento addetti al settore enogastronomico, così ripartiti: 
 
- camerieri di sala e bar di strutture alberghiere e ristorazione;  
- barman; 
- cuoco, aiuto cuoco, pasticcere, pizzaiolo; 
- direttori di sala 
- giovani con diploma di Istituto Alberghiero 
 
I profili appartenenti alle tipologie sopra indicate saranno individuati:  
per il 50 % tra coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
per il 25 % tra coloro che hanno un contratto di lavoro stagionale  
per il restante 15 % tra giovani diplomati con voto superiore agli 80/100 (la residenza nel territorio 
flegreo sarà requisito da considerare). 
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