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SHORT LIST PROFESSIONISTI OPERANTI IN AMBITO TURSTICO/CULTURALE 

 
In vista dell’avvio di un processo di ripartenza delle attività culturali e turistiche, nell’eventualità di 
organizzazione e realizzazione di iniziative di promozione turistica a partire dal 2022, la cooperativa 
di comunità Terramea con sede a Carovilli (IS), via Napoli snc,  
 

INVITA 
Professionisti titolari di abilitazioni a svolgere l’attività di guida turistica, escursionistica, 
cicloturistica che siano interessati a eventuali forme di collaborazione occasionale a manifestare la 
propria disponibilità ad essere inseriti nella short list “Guide turistiche/escursionistiche” inviando 
ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2022 all’indirizzo  terrameacoop@pec.it una PEC (Posta 
Elettronica Certificata) con oggetto  
 

“TURISMO - SHORT LIST GUIDE TURISTICHE-ESCURSIONISTICHE” 
 

con allegati sia il proprio CV che la dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di cui 
si allega modello) ai fini della creazione di una short-list di professionisti disponibili dalla quale 
attingere, ai sensi delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, in caso di 
necessità di tali professionalità.  
Il procedimento avviato con la presente call non comporta alcun obbligo di contrattazione 
configurandosi quale mera indagine di mercato, realizzata per ottimizzare la tempistica di eventuali 
procedure selettive. 
La Cooperativa di Comunità Terramea rappresenta un modello di aggregazione sociale nato dal 
comune impegno di privati cittadini accomunati dalla volontà di costruire risposte condivise dai 
cittadini a bisogni collettivi, mettendo a disposizione la propria creatività, le proprie capacità e il 
proprio saper fare.  
L’intento del comitato promotore è quello di realizzare una rete che possa aiutare la narrazione 
diffusa e qualificata di un territorio e che favorisca la crescita professionale degli attori coinvolti e 
della qualità percepita mettendo a regime beni inutilizzati, capitali materiali e immateriali 
inespressi, professionalità locali. Lo sviluppo di un coordinamento stabile delle diverse possibili 
attività della cittadinanza sociale può creare le condizioni affinché nel tempo si creino nuovi posti di 
lavoro, introducendo servizi alla comunità, oggi non sempre sostenibili, soprattutto nei piccoli 
Comuni. 
L’invio del proprio CV in riscontro alla presente costituisce espressa autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Reg. UE 2016/679).  
Tutte le proposte valide confluiscono in un’apposita short list, pubblicata sul sito web della 
cooperativa Terramea (www.coopterramea.it) che sarà oggetto di aggiornamento periodico. 
 
 

Marco Scarpitti 
Presidente Terramea 

Cooperativa di comunità 
 
 
 
Per informazioni: info@coopterramea.it 
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