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OGGETTO: Graduatorie di ammissione al corso di formazione per Coadiutore al controllo del 

cinghiale, Operatore Faunistico, Conduttore di cane limiere e Conduttore di cane da traccia 

 

 

Si pubblicano, in allegato, le graduatorie di ammissione ai Corsi di Formazione per Coadiutore al controllo 

del Cinghiale, Operatore Faunistico, Conduttore di cane limiere e Conduttore di cane da traccia. 

Le graduatorie sono state compilate in base ai criteri di priorità previsti dal bando. 

I candidati ammessi, per confermare la loro iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione di cui sopra, 

dovranno provvedere al versamento della quota prevista nel bando sul C/C N° 1037547740  con la causale 

“Quota iscrizione al corso ………………” ed all’invio della relativa ricevuta alla mail dell’ATC: 

info@atccaserta.com entro e non oltre il 14 Marzo 2022. 

Trascorso il termine indicato, gli idonei che non avranno provveduto al pagamento saranno esclusi 

definitivamente dalle graduatorie. 

I corsi di formazione saranno tenuti principalmente in modalità telematica, mediante accesso su piattaforma 

on-line, secondo le procedure che saranno prossimamente rese note. 

Per l'attività di formazione è possibile, da parte dei partecipanti, esercitarsi, collegandosi al sistema 

regionale della caccia (www.campaniacaccia.it) e accedendo all'area "Caccia di selezione", nella quale è 

presente il link "Quiz per l'esame di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati", dove sono reperibili 

i quiz su argomenti che saranno trattati durante le lezioni. 

Le graduatorie sono pubblicate sul sito ATC: www.atccaserta.com  nella cartella – Bandi e Avvisi- 

Gli esclusi dalle graduatorie potranno richiedere riesame della pratica inviando richiesta alla mail: 

info@atccaserta.com 

La quota di partecipazione è fissata in: 

 

Coadiutori al controllo del cinghiale:              250,00 euro (duecentocinquanta/00 euro); 

Operatore faunistico addetto al controllo di volpe, corvidi, nutria, piccione        100,00 (cento/00 euro); 

Conduttori di cane limiere:                 80,00 euro (ottanta/00 euro);  

Conduttori di cane da traccia:                     80,00 euro (ottanta/00 euro). 

 

           

Il Presidente 

             F.to Dott. Valerio Marcello Toscano 
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