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CORSO DI FORMAZIONE PER
“GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI”
Sede del corso: Presso l’Istituto Tecnico Statale
per Geometri “A. Palladio”
31100 Treviso, Via Tronconi

•

SCHEDA D’ISCRIZIONE
(corso a numero chiuso)
Nome e cognome
.......................................................................

Indirizzo: .....................................................
(..................) ...............................................

e-mail …….……………………….............
Titolo di studio: ..................................................

•
-

□ NO

Data

………......................................................

Firma

...................................................................

Modalità di iscrizione: Le richieste d’iscrizione
devono essere fatte a mezzo Fax al n° 0422 823244
entro lunedì 17 ottobre 2005 secondo la scheda a
lato riportata, con allegata copia del versamento, quale
acconto, di 100,00 €, eseguito su c.c. postale n.
12254306 intestato ASTEA – Mestre (somma che
verrà restituita esclusivamente nel caso della mancata
tenuta del corso derivante da un nuymero insufficiente
d’iscritti). Il saldo dovrà essere versato nella prima
lezione.

Il corso permette di acquisire una preparazione
finalizzata a sostenere l’esame di abilitazione per il
rilascio del patentino di “guida naturalisticoambientale” (legge regionale 33 del 4/11/2002).

Telefono ......................................................

□ SI

Quota di iscrizione: 250,00 € (quale contributo per
organizzazione, segreteria, materiale didattico delle
lezioni, fornitura di 2 volumi inerenti al corso, visita
guidata in motonave e rilascio attestato).

Durante il corso verranno effettuate delle uscite
didattiche, per una conoscenza diretta e pratica degli
ambienti, utili nell’attività di guida naturalistica. Le mete
dovranno essere raggiunte con mezzi propri. Per motivi
organizzativi l’ordine delle lezioni potrà subire delle
variazioni

Luogo e data di nascita: ..............................

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini
dell’attività di selezione, a norma della L.675/96 e D.Lgs 196/03

Destinatari del corso:
Laureati o laureandi, Operatori ambientali e Insegnanti.
Orario degli incontri:
Inizio alle ore 15.00, termine alle ore 18.00.

-

A.S.T.E.A
Associazione Salvaguardia Tutela Educazione Ambientale
(ONLUS) - Prevenzione, tutela e valorizzazione ambientale;
soccorso e protezione civile
30174 Mestre VE, Via Abbazia n°1-Tel. e fax 041 910599 -3395247689

e-mail:astea.onlus@infinito.it
Web:http://www.infinito.it/utenti/astea.onlus

CORSO DI FORMAZIONE PER
“GUIDE NATURALISTICOAMBIENTALI”
Sede del corso:
Presso l’Istituto Tecnico Statale
per Geometri “A. Palladio”
31100 Treviso, Via Tronconi

Con il concorso e il Patrocinio di:
COMITATO DI GESTIONE

Informazioni:

per iscrizioni, Segreteria ASTEA tel. 339 5247689
per i contenuti del corso Dr. Paolo Roccaforte 338 7688499
- la copia del programma e la scheda d’iscrizione si possono
trovare sul sito dell’ASTEA

Web:http://www.infinito.it/utenti/astea.onlus

Con la collaborazione di

DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO

REGIONE VENETO

ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

C.I.D.R.E.A
Centro Interdisciplinare Didattico Regionale
per l’Educazione Ambientale.
30020 Quarto d’Altino VE, Via Isonzo 24 / A
Tel. e Fax 0422 823174

Affiliato ASTEA

CORSO DI FORMAZIONE PER
“GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI”

Sede del corso: Presso l’Istituto Tecnico Statale
per Geometri “A. Palladio”
31100 Treviso, Via Tronconi
PROGRAMMA DEL CORSO

3° Incontro: Venerdì 04 novembre 2005.
- I principali ambienti nel Veneto.
Gli aspetti naturalistici degli ecosistemi e dei biotopi del
territorio Veneto, sviluppando le antiche migrazioni florofaunistiche e l’attuale assetto della flora e della fauna.
Relatore: Dr. Paolo Roccaforte, biologo naturalista
(Coop. Oikos).

4° Incontro: Venerdì 11 novembre 2005.
- Elementi di botanica.
Principali aspetti della flora e della vegetazione nel
Veneto.
Relatore: Prof. Giovanni Caniglia, docente di Botanica
Sistematica (Università di Padova).

5° Incontro: Venerdì 18 novembre 2005.

1° Incontro: Venerdì 21 ottobre 2005, ore 15,00.
- Presentazione del corso.
Introduzione generale e multidisciplinarietà dell'E. A.
- Normativa vigente in materia di guide.
La normativa regionale relativa alla figura
professionale operante nel settore naturalisticoambientale, con particolare riferimento al Veneto.
- L’ambiente: strumento motivante nelle scuole.
Influenza e aspetti psicologici derivanti dall’attività
educativa ambientale sui ragazzi.
Relatori: Prof. Sergio Visotto, chimico, esperto di
educazione
ambientale,
Presidente
Nazionale
dell’ASTEA.
Dr. Beatrice Carrer, psicologa.

2° Incontro: Venerdì 28 ottobre 2005.
- Educazione ambientale, aspetti didattici.
Progettualità didattica nella scuola: preparazione,
programmazione e schede didattiche. Proposte didatticooperative sul campo. Individuazione, realizzazione e
guida a un itinerario naturalistico-ambientale:
progettazione e fruizione didattica.
Relatore: Dr. Gianfranco Maschietto, forestale (Coop.
Oikos).

- Elementi di geologia del Veneto.
L’evoluzione geologica dell’ambiente veneto: della
laguna, della pianura e delle zone montuose.
Relatrice: Dr. Ariella Caravello, geologo.

6° Incontro: Venerdì 25 novembre 2005.
- Elementi di zoologia.
La fauna nel Veneto: Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi.
Distribuzione, habitat e significato ecologico; presenze
storiche, attuali e specie alloctone. Popolazioni e biocenosi
caratteristiche delle zone umide costiere del Veneto.
Relatori: Dr. Mauro Bon, Conservatore per la zoologia dei
vertebrati (Museo Civico di Storia Naturale di Venezia)

7° Incontro: Venerdì 02 dicembre 2005.
- Fattori ambientali.
La determinazione del clima nelle variazioni ambientali.
- Elementi di ecologia.
Introduzione agli ecosistemi ed ecologia del paesaggio.
Relatori: Prof. Patrizio Giulini, docente di Botanica
Sistematica (Università di Verona).
Prof. Gianumberto Caravello, docente di Igiene
Ambientale (Università di Padova).

Analogo corso si terrà in Padova e a Mestre

8° Incontro: Venerdì 09 dicembre 2005.
- Aspetti della comunicazione nell’E.A.
L’interpretazione ambientale e la comunicazione
divulgativa. Metodologie e tecniche di base.
Esempi ed esercitazioni di gruppo.
Relatrice: Dr. Monica Camuffo, collaboratrice al
Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia.

9° Incontro: Venerdì 16 dicembre 2005.
- Primo soccorso.
Elementi di primo soccorso.
Immediati sistemi di soccorso da attivare.
Dr. Massimiliano Delantone, del 118

1° - Uscite didattica da concordarsi.
- Le risorgive. Le risorgive del Sile a Casacorba.
Paolo Roccaforte o Gianfranco Maschietto, guide
naturalistiche ai sensi della L.R.33/2002.
2° Uscita didattica da concordarsi.
- Il fiume Sile.
Percorso naturalistico del Sile in motonave, da
Portegrandi a Treviso
Paolo Roccaforte o Gianfranco Maschietto

3° Uscita didattica da concordarsi.
- Il Parco dei Colli Euganei.
Paolo Roccaforte o Gianfranco Maschietto.
Nb. Le date delle uscite, da tenersi entro il periodo
degli incontri in aula, saranno concordate con i
corsisti e fissate dal direttore del Corso.
Alla fine del corso verrà rilasciato attestato di
partecipazione a coloro i quali inderogabilmente
abbiano frequentato almeno 9 lezioni su 12 di cui 2
uscite didattiche obbligatorie.
Il Direttore

Prof. Patrizio Giulini

