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PROGETTO DI FORMAZIONE “VOLONTARI PER L’AMBIENTE”  

 

REGOLAMENTO DEL CORSO 

 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA ONLUS, ha dato vita ad un 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. 

Il progetto di formazione si sviluppa in nr 40 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. 

Le lezioni avranno inizio il 4.11.2018 con preventiva registrazione dei partecipanti, alle ore 8:30 ed 

una breve introduzione del corso e termineranno il 27 gennaio 2019, cui farà seguito lo svolgimento 

dell’esame finale del primo percorso formativo. 

Le  lezioni si svolgeranno nelle giornate di domenica mattina, con orario individuato tra le ore 9:00 e 

le ore 13:30, con pausa di 30 minuti, secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet 

dell’associazione e presso  la la Sala riunioni del Corpo di Polizia Locale. in San Giuliano 

Milanese, Via Labriola, 23 

 

1° percorso:  

corso di formazione per future guardie zoofile e micologiche  

Corso di formazione approfondito per aspiranti guardie giurate volontarie zoofile, di durata 

complessiva pari a 40 ore. 

Il rilascio dell’attestato richiede il superamento di un esame finale, che si terrà in data 3 febbraio 2019, 

rappresentato da un questionario a risposta multipla, contenente 30 domande, nel quale sono 

concesse 5 possibilità di errore. 

Al superamento dell’esame, farà seguito colloquio con il Presidente Nazionale dell’associazione, in 

esito al quale potrà darsi corso alla richiesta, da parte dell’associazione, di rilascio del decreto 

prefettizio di nomina di 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 32 ore sulle 40 previste) 

Il corso, sviluppato sulla base di un programma formativo redatto dell’Associazione Nazionale, 

identico su tutto il territorio italiano, abilità anche alla richiesta di decreto di guardia micologica 

volontaria   

Il calendario definitivo delle lezioni verrà fornito a partire dal 29 ottobre 2019, tramite pubblicazione 

sul sito internet www.rangersitalia.it ove potrà essere scaricato.  

L’eventuale nomina a Guardia Particolare Giurata zoofila per l’Ass. Naz. Rangers d’Italia non 

comporta alcuna remunerazione, in quanto tutte le attività di competenza dei Rangers d’Italia sono 

svolte a titolo volontario e gratuito. 

http://www.rangersitalia.it/
http://www.rangersitalia.it/
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Chi conseguirà il decreto prefettizio dovrà attenersi al Regolamento interno per la Nomina e il Servizio 

delle Guardie Particolari Giurate dell’Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia 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 70 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, scaricabile dal sito internet www.rangersitalia.it e consegna 

della stessa il primo giorno di corso, il 4.11.2018, alle ore 8:30. È gradita l’anticipazione della 

domanda d’iscrizione via e-mail, all’indirizzo presidenza@rangersitalia.it a fini organizzativi. 

Per coloro che non hanno la possibilità di scaricare il modulo d’iscrizione dal sito internet, l’iscrizione 

al corso, con la compilazione e sottoscrizione della apposita domanda, verrà effettuata presso la sede 

del corso stesso, il 4.11.2018, alle ore 8:30, contestualmente alla registrazione di tutti i partecipanti.   

La partecipazione richiede quale presupposto l’iscrizione all’Associazione, con lo status di socio 

“simpatizzante”, per il quale è prevista una quota associativa 2018 di € 15,00. Qualora, prima del 

superamento dell’esame, il candidato fosse interessato a partecipare alle attività dell’Associazione o 

ad effettuare affiancamenti con le Guardie già operanti sul territorio, potrà tesserarsi quale “Rangers 

Operativo”, con il pagamento della quota associativa 2018, pari ad € 30.00 e la relativa quota 

assicurativa. 

L’ottenimento del decreto di guardia particolare giurata per i Rangers d’Italia, comporta il 

tesseramento all’associazione quale “Ranger Guardia”, con il versamento della relativa quota 

associativa e assicurativa.  

 

2° percorso 

corso di formazione per “sentinelle ambientali” 

Corso di formazione per il cittadino e per i soci simpatizzanti ed operativi Rangers d’Italia, che 

vogliano apprendere le nozioni base in materie giuridiche, ambientali, zoofile e micologiche, senza 

dover divenire Ranger Guardia, al fine di saper riconoscere i comportamenti illeciti e segnalarli ai 

nuclei guardie dell’Associazione operanti sul territorio, attraverso il numero verde della stessa.  

La partecipazione è libera, potendo gli interessati svolgere l’intero percorso o decidere di partecipare 

a singole lezioni. Non è previsto alcun esame finale. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il corso è aperto ai soci tutti dell’Associazione ed ai cittadini interessati. La partecipazione è gratuita e 

non richiede il possesso dei requisiti previsti dal T.U.L.P.S. il corsista dovrà espressamente far 

presente in sede di iscrizione con quale percorso formativo intende partecipare. 

http://www.rangersitalia.it/
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La partecipazione al corso è gratuita ma richiede, quale presupposto, l’iscrizione all’Associazione, 

quale “Ranger simpatizzante”, con il pagamento della quota associativa 2018 di € 15,00. 

 

***** 

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 subire variazione in base alle esigenze dei singoli docenti. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale 

dei Rangers d’Italia all’indirizzo e-mali presidenza@rangersitalia.it  

 
 

 

 

Progetto realizzato con il patrocinio di: 
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