E.N.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
5° CORSO PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
DI GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE dell’E.N.P.A.
Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione/aggiornamento Guardie Zoofile Volontarie (GG.ZZ.VV.).
La partecipazione al corso è aperta a chiunque, salvo i casi di incompatibilità previsti nel modulo di iscrizione ed è gratuita. La domanda di
partecipazione dovrà essere spedita per posta elettronica all’indirizzo ggzz.vinovo@enpa.org e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 23
Marzo 2019. Per motivi organizzativi è previsto un numero massimo di 30 persone che verranno ammesse alla frequentazione, a seguito di un
breve colloquio, per valutare l’attitudine all’attività di Guardia Zoofila, nonché, a rilevare la disponibilità oraria settimanale alla partecipazione dei
servizi programmati.

SCOPO DEL CORSO
Il corso nasce dalla necessità di tutelare gli animali e diffondere la cultura del rispetto per essi, svolgendo opera di prevenzione e repressione
contro il loro maltrattamento. Il lavoro delle (GG.ZZ.VV.) viene svolto anche in affiancamento agli organi pubblici preposti alla vigilanza
dell’osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, faunistico ed ambientale. L’eventuale
nomina a (G.Z.V.) non comporta alcuna remunerazione o rimborso di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo in quanto le attività di competenza
sono svolte a titolo volontario e gratuito.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il Corso tratterà tematiche di natura giuridica, zoofila, di protezione animali e ambientale. Sarà articolato in circa 80 ore di lezione ed avrà
frequenza bisettimanale (martedì-venerdì ore 20:30-23:30), con qualche eccezione per le eventuali festività, con inizio martedì 2 Aprile 2019 e
termine venerdì 5 luglio 2019. I moduli formativi previsti avranno luogo presso lo “Spazio Teatro” della Scuola Media Gioanetti di Vinovo, con
ingresso dal Piazzale Falcone e Borsellino – Vinovo (TO).
Al termine delle lezioni è prevista l’effettuazione di un test di valutazione dell’apprendimento di quanto proposto durante il percorso formativo,
al fine del conseguimento dell’abilitazione a (G.Z.V.).
Per coloro che partecipano al corso con l’obiettivo di conseguire la nomina di Guardia Zoofila E.N.P.A., si rammenta che:
√
√
√

√
√

L’aspirante Guardia Zoofila deve essere iscritta all’Enpa;
Il vigente Regolamento delle Guardie Zoofile dell’Enpa, norma l’attività degli Agenti Zoofili, nonché la nomina degli stessi;
La nomina delle Guardie Zoofile viene effettuata in base alle norme statutarie vigenti e per gli effetti del D.P.R. 31/03/79 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 02/06/79, in quanto comprendente tutte le Leggi e i regolamenti di tutela animale anche di successiva
emanazione, compresa la Legge 189 del 20/07/2004;
La nomina deve perfezionarsi con il rilascio, da parte dell’Autorità competente (Prefettura di Torino), del decreto di approvazione;
È richiesta una continuativa ed effettiva presenza alle lezioni.

Si precisa che la copia del programma definitivo sarà consegnato ai partecipanti in occasione della presentazione del corso prevista, per il 2 aprile
2019.
SI PORTA INOLTRE A CONOSCENZA DEGLI INTERESSATI CHE IL MODULO DI ISCRIZIONE È DISPONIBILE PER LO SCARICO SULLA PAGINA FACEBOOK:
“AMICI DELLE GUARDIE ZOOFILE ENPA VINOVO”
SI INFORMA INFINE CHE ULTERIORI INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE RICHIESTE AL N° 3398636007 DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00.
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