
  

Con il patrocinio dell’Assessorato  
alla Sanità del Comune di Catania 

Organizzato dalle Associazioni LIDA e WWF 
riconosciute dal ministero dell’Ambiente  

 CORSO DI FORMAZIONE  
 PER GUARDIE ZOOFILE 

      

 Catania, giugno–luglio 2012 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

COGNOME:   NOME:  
 

NAT__ A:  
     

 DATA DI NASCITA: 
            

VIA  Nr.   
                                                     

CAP  CITTA’ PROV. 
 

CELL. + TEL fisso     FAX 
 

E-MAIL :                                     @ TITOLO DI STUDIO + PROFESSIONE: 
 

 Dati pagamento (barrare con una X) 
HO VERSATO LA SOMMA 
DI  € 70,00  (€ 50,00 uditore)   

TRAMITE: 
BONIFICO 

TRAMITE: 
ASSEGNO 

TRAMITE: 
CARTA di CREDITO 

NOME e COGNOME 
INTESTATARIO del BONIFICO/ASSEGNO/C.CREDITO: 

DICHIARAZIONI 
 
Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
� non essere titolari di licenze di caccia o pesca;  
� non utilizzare animali a scopo di lucro;  
� non aver riportato condanne per reati in materia di tutela degli animali o dell’ambiente, ovvero non avere  
   procedimenti penali in corso;  
� non svolgere attività che possano essere in contrasto con le finalità statutarie di L.I.D.A. e WWF; 
� essere iscritt_ ad altri Enti animalisti/ambientalisti (indicare nome): _______________________________ 
� svolgere attività di volontariato o protezione civile in altri organismi (indicare nome): __________________ 
� avere svolto o svolgere servizio nelle Forze di Polizia ovvero in Enti Pubblici con specifica competenza in  
    materia di tutela degli animali o dell’ambiente (indicare corpo o ente): _____________________________ 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO IN INTESTAZIONE  in qualità di     � CORSISTA      � UDITORE  

per le seguenti motivazioni (è gradito l’invio in allegato del proprio curriculum vitae): ___________________ 

________________________________________________________________________________________________  
Dichiara di conoscere, accettare e sottoscrivere tutte le regole, disposizioni e limitazioni stabilite da LIDA e 
WWF per l’iscrizione e partecipazione al Corso; di essere abile ed idoneo/a fisicamente alla pratica del corso, di 
conseguenza libero l’organizzazione da responsabilità di qualsivoglia tipo. Acconsente ed autorizza all’ 
utilizzazione dei propri dati personali da parte degli Organizzatori per scopi legati esclusivamente e lecitamente 
all’esercizio della loro attività, in relazione alla legge n. 196 del 30/06/2003 
 
Firma                    Data 
         
 
______________________________                           ________________________________ 
 

Inviare il presente modulo firmato, entro il 9 giugno 2012 
via e-mail all’indirizzo formazione.ecozoofila@gmail.com 

per posta a LIDA Caltanissetta, Via Cittadella n. 106, 93100 Caltanissetta  
oppure a mezzo fax al n. 0934.1936199 

 



  Per informazioni:   formazione.ecozoofila@gmail.com – cell.:  334.2332583 (L.I.D.A.) –  349.5750285 (WWF) 
 

CORSO GUARDIE ZOOFILE LIDA e WWF 
 
 

 
Durata:   Giugno - Luglio  2012 
 
Luogo:   Catania/Castello Leucatia, via Leucatia n.68 
 
Lezioni:   6 incontri (16, 17, 23, 24, 30 giugno e 1 luglio) 

per un totale di 36 ore (max 6 ore di assenza) 
 
Esame   domenica 8 luglio (tests) 

 
Num.max partecipanti:  100 
 
Quota d’iscrizione:  70,00 euro cad. (50,00 in caso di iscrizione 

come uditore) 
 
Materiale:  Cancelleria (penna, blok-notes, cartellina) 

CD/dispensa normativa-modulistica 
 
Al termine del corso, per chi lo ha superato con profitto, sono previste 
lezioni pratiche ed uscite sul campo. Gli argomenti che saranno trattati 
durante le attività di formazione del Corso sono: 
 
 

Normativa G.P.G. - Attività di Vigilanza 
 

Verbali ex L.689/81 - Accertamento illeciti amministrativi 
 

L.R. 15/2000 - Randagismo 
 

Attività di P.G. - Legge 189/2004 - Maltrattamento 
 

Normativa Polizia Veterinaria - Trasporto animali e  
Anagrafi  zootecniche” 

 

Normativa su commercio e detenzione di animali  
protetti dalla CITES - Importazione animali da compagnia 

 

 
PRESENTAZIONE CORSO GUARDIE ZOOFILE 
Le  Associazioni L.I.D.A. (Lega Italiana per i Diritti dell’Animale) e WWF 
(Fondo mondiale per la Natura) - riconosciute dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come enti di 
protezione ambientale a carattere nazionale - organizzano un corso di 
formazione per guardie particolari giurate (ai sensi del Testo Unico 
di Pubblica Sicurezza) addette alla vigilanza zoofila. Alla Guardia 
Zoofila è attribuito il compito di informazione, vigilanza e 
intervento per la tutela degli animali. 
Le Guardie Particolari Giurate volontarie rivestono la qualifica di 
Pubblici Ufficiali, Agenti di Polizia Amministrativa e, nei casi previsti, di 
Agenti di Polizia Giudiziaria. L’attività di Guardia volontaria non è 
retribuita e non dà diritto a nessun rimborso spese, dovrà essere svolta 
secondo le leggi vigenti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari 
previste. Il servizio è svolto disarmato. La nomina di G.P.G. potrà 
essere sospesa e/o revocata qualora la persona non si attenga alle 
norme previste. Lo svolgimento degli eventuali servizi di vigilanza si 
configura come attività di volontariato gratuita che non costituisce 
nessun tipo di rapporto di lavoro. 
 
PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO 
Il Corso prevede lezioni frontali, in genere di 6 ore (tre al mattino e tre 
al pomeriggio); si tratta delle lezioni tradizionali, in cui il docente illustra 
i contenuti della materia trattata accompagnati dalla lettura di un 
apparato normativo, precedentemente fornito al corsista.  
Il Corso rappresenta un primo step di formazione generale non 
esaustivo; per coloro che supereranno con profitto l’esame finale 
saranno individuati ulteriori e più approfonditi moduli formativi e 
di aggiornamento a cura di L.I.D.A. e WWF, anche attraverso 
l’affiancamento alle Guardie volontarie già in servizio presso le 
Associazioni medesime. 
La presenza alle lezioni sarà attestata dalla firma del partecipante 
apposta sul registro delle presenze all'inizio e alla fine della lezione; la 
mancanza di una delle firme attesterà l'assenza alla lezione. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Il corso, a numero chiuso (max 100 partecipanti), è indirizzato a tutti i 
cittadini maggiorenni e in possesso della licenza della scuola dell'obbligo. 
Non potranno iscriversi i titolari di licenze di caccia o pesca; coloro i quali 
utilizzano animali a scopo di lucro; coloro che abbiano riportato condanne 
per reati in materia di tutela degli animali o dell’ambiente ovvero risultino 
avere procedimenti penali in corso; coloro che svolgono attività che 
possano essere in contrasto con le finalità statutarie delle Associazioni 
L.I.D.A. e WWF o che, ad insindacabile giudizio delle stesse, non siano 
comunque ritenuti idonei.  
Avranno precedenza gli iscritti ad altri Enti animalisti/ambientalisti 
riconosciuti; coloro che già svolgono attività di volontariato o protezione 
civile in organismi riconosciuti; i cittadini che hanno già svolto, o svolgano, 
servizio nelle Forze di Polizia ovvero in Enti Pubblici con specifica 
competenza in materia di tutela degli animali o dell’ambiente.  
L’iscrizione al corso comporta il versamento della quota di euro 70,00 che 
comprende il materiale didattico (cancelleria, dispensa normativa, 
modulistica, ecc.).  
A tutti  i corsisti verrà rilasciato un certificato di frequenza e, a coloro i quali 
sosterranno con profitto l’esame finale, anche l’attestato di superamento. 
La partecipazione al corso non comporta automaticamente il 
conseguimento del decreto di nomina a G.P.G., di esclusiva competenza 
della Prefettura; il Comune di Catania ovvero le stesse Associazioni 
L.I.D.A. e WWF, si riservano a proprio insindacabile giudizio di valutare la 
possibilità della nomina di Guardie zoofile per quei corsisti che, superato 
proficuamente l’esame, avranno dimostrato di essere idonei e 
particolarmente motivati.  
Qualora il numero dei partecipanti sia superiore al numero previsto dal 
bando, saranno considerati prioritariamente: 
 l'ordine cronologico di presentazione della domanda di 

ammissione  al corso; 
 le motivazioni per cui si intende parteciparvi (ad insindacabile 

giudizio degli Organizzatori).  
 
COME E DOVE ISCRIVERSI AL CORSO 
II modulo di iscrizione, da inviare entro il 9 giugno 2012, il calendario delle 
lezioni e tutte le altre informazioni saranno reperibili presso i siti web 
www.lidacaltanissetta.it e www.wwf.it/sicilia o contattando gli 
organizzatori via e-mail all’indirizzo formazione.ecozoofila@gmail.com 
nonché telefonicamente contattando i numeri 334-2332583 (L.I.D.A.) o 
349-5750285 (WWF). 
La quota d’iscrizione dovrà essere versata, entro i termini prefissati, 
mediante: 
 bonifico bancario intestato alla L.I.D.A. Caltanissetta – codice 

IBAN: IT42P0316501600000701000580 indicando la causale 
“ISCRIZIONE CORSO GUARDIE” 

 assegno bancario intestato a L.I.D.A. Caltanissetta da spedire 
all’indirizzo L.I.D.A. Caltanissetta via Cittadella, 106 c.a.p. 93100 
Caltanissetta; 

 pagamento con carta di credito (server sicuro e certificato) 
copiando e incollando il seguente link sul vostro browser: 
https://checkout.iwsmile.it/Pagamenti/?ACCOUNT=71000580&AM
OUNT=70.00&ITEM_NAME=Corso+Guardie+Zoofile+Catania+20
12&ITEM_NUMBER=%2702%27%2C%27ID100&QUANTITY=1&
URL_OK=&URL_BAD=&FLAG_ONLY_IWS=0  

 
UDITORI 
E’ possibile frequentare il corso anche in qualità di uditore (Guardie zoofile 
o venatorie già nominate, veterinari, personale delle Forze di Polizia 
ovvero di Amministrazioni ed Enti pubblici, ecc.), con versamento della 
quota di euro 50,00 cad.; le domande saranno accettate o respinte ad 
insindacabile giudizio degli Organizzatori e tenuto conto dei posti 
disponibili a seguito di eventuali rinunce prima dell’inizio del corso. 

 
REGOLE DEL CORSO 
Gli organizzatori del corso si riservano di apportare modifiche al 
programma o di assumere qualunque provvedimento che ritengano 
necessario per il miglior andamento dello stesso. 

 


