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AVVISO DI SELEZIONE PER  

BORSA DI STUDIO PER CORSO GUIDE AMBIENTALI 

ESCURSIONISTICHE 
 

La Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia scarl, al fine di supportare la formazione di figure 

professionali per l’accompagnamento di singoli o gruppi in natura, la divulgazione di 

contenuti naturalistici, storici e culturali relativi al territorio Valtrumplino, l’educazione 

ambientale, intende valutare n. 4 candidature per l’erogazione di n. 4 borse di studio da € 

500,00 cadauna come supporto alla quota di iscrizione al corso “CORSO DI FORMAZIONE 

GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 2021 CON IL PATROCINIO DI AIGAE” che si svolgerà a 

partire dal 7 maggio 2021 presso il Forno Fusorio a Tavernole S.M. (quando l’emergenza 

Covid permetterà lezioni in presenza). 

 
Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura (All. A), Schema riassuntivo (All. C), 

Carta di Identità ed il Curriculum Vitae entro le ore 12.00 del 26/04/2021 con una delle 

seguenti modalità: 

 consegna a mano presso la sede di Sevat Servizi Valle Trompia scarl, via Matteotti 

n.327, Gardone V.T. (BS); 

 a mezzo pec (posta elettronica certificata): sevat@pec.it. Si ricorda che la posta 

elettronica certificata assume valore legale solo anche il mittente invia il messaggio 

da casella certificata). 

Le candidature pervenute saranno oggetto di selezione in base ai seguenti criteri per la 
creazione di una graduatoria: 
 

ELEMENTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Richiesta pervenuta da una Associazione di promozione del 

territorio che operi in Valle Trompia o da una realtà già 

aderente all’Ecomuseo di Valle Trompia la Montagna e 

l’Industria  

1 punto per ogni anno di attività in 

una associazione 

Svolgimento di servizi di volontariato sul territorio della Val 

Trompia 
1 punto per ogni anno di attività di 

volontariato 

Esperienza lavorativa inerente l’educazione ambientale o la 

didattica o la promozione turistica/culturale 
1-10 punti 

Meriti sportivi 1-10 punti 

TOTALE  

 
 
 
Le risultanze della graduatoria verranno pubblicate sul sito www.sevat.eu e gli aventi diritto 
saranno contatti a mezzo mail/pec. 
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Per maggiori informazioni contattare: Vanessa Pelizzari – Tel. 030 8337434  E-mail: 
info@sevat.eu 
 

Gardone V.T., 20/04/2021 

 

Il Direttore 

Fabrizio Veronesi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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