
                                                                      

                                                                                             

 

 
 

PROGETTO DI FORMAZIONE per guardie zoofile volontarie  

 

REGOLAMENTO DEL CORSO 

 

Achille e Jason presentano nuovo progetto di formazione per coloro che prestano già o vogliono 

iniziare a prestare la propria opera volontaria per la tutela dell’ambiente e la protezione degli animali 

dai maltrattamenti.  

L’associazione, organizzazione di volontariato ambientalista, ha deliberato di procedere alla 

realizzazione di nuovo corso di formazione per guardie zoofile volontarie, con insegnamenti relativi 

alle normative di carattere generale e particolare della figura, estesi anche a materie procesual-

penalistiche, alla legislazione in materia ambientale e sul benessere animale, loro conduzione e 

randagismo. 

Il progetto di formazione si sviluppa in numero 30 + 15 ore didattiche, rappresentanti due percorsi 

formativi, perseguenti finalità comuni all’intero progetto ma singolarmente mirate allo specifico 

percorso cui si riferiscono. L’obbiettivo del progetto è la conoscenza dell’ambiente che ci circonda e 

delle leggi che lo tutelano, al fine di divenire, a diverso livello, “volontari per l’ambiente”, ovverosia 

volontari che rispettino, tutelino, difendano la natura e i suoi abitanti o reprimano gli illeciti contro di 

essi. 

 

Primo percorso: corso base propedeutico al conseguimento del decreto prefettizio. 

Le lezioni avranno inizio il 15.04.2023, con preventiva registrazione dei partecipanti entro le ore 12 

del 13.04.2023 e termineranno il 27 maggio 2023, slavo modifiche al calendario del corso. 

 

Le  lezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato mattina, con una durata di 5 ore con inizio alle ore 

8:30, secondo il calendario allegato. Dette lezioni si terranno con modalità telematiche, pertanto da 

remoto, sia da parte dei docenti che dei discenti. 

 

Il rilascio dell’attestato richiede il superamento di un esame finale, che si terrà in data 10 giugno 

2023, rappresentato da un questionario a risposta multipla, contenente 30 domande, ove sono 

concesse 5 possibilità di errore. I candidati che commettono sino ad un massimo di 7 errori 

(rispondendo correttamente ad almeno 23 domande), verranno chiamati a sostenere un esame orale, 

Il rifiuto di sottoporsi all’esame orale, determina automaticamente il non superamento dell’esame. 

Al superamento dell’esame, farà seguito colloquio con personale dell’associazione in esito al quale 

potrà darsi corso alla richiesta, da parte dell’associazione, di rilascio del decreto prefettizio di nomina 

a guardia zoofila volontaria, ai sensi della Legge 189/2004. 

Requisito indispensabile per l’ammissione all’esame finale è la frequenza di almeno l’80% delle ore di 

lezione previste per le materie obbligatorie (24 ore sulle 30 previste). 

L’eventuale nomina a Guardia Particolare Giurata zoofila per l’Associazione non comporta alcuna 

remunerazione, in quanto tutte le attività di competenza dei Rangers d’Italia sono svolte a titolo 

volontario e gratuito. 

Chi conseguirà il decreto prefettizio dovrà attenersi al Regolamento interno per la Nomina e il Servizio 

delle Guardie Particolari Giurate dell’Associazione e garantire una disponibilità di minimo 16 ore 

mensili.  



                                                                      

                                                                                             

 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Corso è aperto a tutti coloro che abbiano interesse alla protezione e salvaguardia degli animali e 

dell’ambiente e, dunque, al perseguimento dei fini statutari dell’associazione, che siano in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 138 del T.U.L.P.S. e non abbiano superato i 75 anni di età. 

La partecipazione al corso formativo è gratuita. 

L’iscrizione al corso si effettua mediante sottoscrizione e compilazione, in ogni sua parte, 

dell’apposita domanda di partecipazione ed invio della stessa via e-mail, unitamente a copia della 

propria carta d’identità e codice fiscale, all’indirizzo presidenza@rangersitalia.it, entro le ore 12:00 

del 13.04.2023. 

La partecipazione all’esame e le eventuali successive richieste di decreto prefettizio, presuppongono 

l’iscrizione all’Associazione, con il versamento della quota associativa prevista per l’anno 2023 e la 

quota assicurativa. 

 

Secondo percorso: corso di secondo livello di perfezionamento e aggiornamento. 

Riservato ai soci dell’associazione già in possesso di decreto di GPG, utile all’avanzamento ai sensi 

dell’art. 3 bis, comma 4 del Regolamento interno per la Nomina e il Servizio delle Guardie Particolari 

Giurate dell’Associazione e nel contempo utile all’aggiornamento delle stesse. Le lezioni avranno 

inizio a metà giugno 2023, dopo la conclusione del primo percorso, con una durata di 15 ore e 

previa registrazione dei partecipanti. 

Le  lezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato mattina, con una durata di 5 ore con inizio alle ore 

8:30, secondo il calendario che verrà pubblicato successivamente, poiché ancora in fase di 

elaborazione. Dette lezioni si terranno con modalità telematiche, pertanto da remoto, sia da parte dei 

docenti che dei discenti. 

L’avanzamento avrà luogo a seguito del superamento dell’esame finale, cui si accede frequentando il 

100% delle lezioni. Per i soci che non dovessero superare l’esame o non potessero / volessero 

sostenere l’esame finale, il corso varrà comunque come corso di aggiornamento ai sensi dell’art. 3 

bis, comma 3 del predetto Regolamento, per il numero di ore effettivamente frequentate. 

 

Le modalità di iscrizione e partecipazione, di svolgimento del corso e dell’esame saranno oggetto di 

regolamento apposito e separato che verrà pubblicato unitamente al calendario del secondo 

percorso. 

 

***** 

Lo sviluppo delle tematiche indicate nel programma didattico ed il loro approfondimento dipenderà dai 

programmi che i singoli docenti forniranno, in sede di programmazione e calendarizzazione delle 

singole lezioni. 

 

Il calendario delle lezioni potrebbe pertanto subire ancora variazione in base alle esigenze dei singoli 

docenti. 

 

I referenti del corso sono Achille e Jason, ai quali è possibile chiedere ogni ulteriore informazione, 

contattandoli all’indirizzo e-mali presidenza@rangersitalia.it  



                                                                      

                                                                                             

 

 
 

Achille & Jeson 


