C.I.D.R.E.A
Centro Interdisciplinare Didattico Regionale
per l’Educazione Ambientale
Regionale Veneto
e.mail: cidrea@infinito.it

CORSO DI FORMAZIONE PER
“GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI”
con riferimento programmatico della L.R. 33/2002

26 marzo – 30 aprile 2015
Sede del corso: Centro Culturale Comunale
Piazza San Michele 1 – Quarto d’Altino
Il corso si potrebbe tenere in alternativa a
Mestre nella sede della Provincia di Venezia
(fatta richiesta di concessione della sala)
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome e cognome
.................................................................................
Luogo e data di nascita: .........................................
Indirizzo: ...............................................................

•

•

Destinatari del corso:
Laureati o laureandi – Diploma Scuola media superiore, operatori ambientali e insegnanti.
Orario delle lezioni: martedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Quota per la partecipazione: €. 150,00 (50,00 per
iscrizione + 100,00 per contributo organizzazione,
segreteria, per visite guidate, rilascio attestato di frequenza, per materiale didattico e per i volumi:
n. 4 “Quaderni didattici operativi per guide”,
1“Educazione Ambientale”, 1“Ambienti del Veneto”
Modalità per l’iscrizione:
La richiesta d’iscrizione deve essere fatte a mezzo
fax al n° 0422 823244 o via e-mail: info@asteacidrea.it entro giovedì 19 marzo 2015
secondo la scheda a lato riportata, con allegata copia
del versamento, quale quota d’iscrizione 50,00 €,
eseguito su C.C. Bancario della Banca di Monastier
e del Sile Agenzia di Roncade
(Coor. Banc. IT67L0707462011026000106247)
intestato: ASTEA - 30020 Quarto d’Altino VE,

(cap ..................) ...............................................

(somma che verrà restituita esclusivamente nel caso della
mancata tenuta del corso derivante da un numero insufficiente d’iscritti). Il saldo di 100,00 €. dovrà essere tassa-

Tel/Cell. ......................................................

tivamente versato nella prima giornata di lezione.

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

Iscrizione obbligatoria entro
giovedì 19 marzo 2015
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini
dell’attività di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data ……….................... Firma ………….............................

Info: Segreteria ASTEA tel. 339 5247689
Copia del programma e la scheda d’iscrizione si
possono trovare anche sul sito dell’ASTEA:
www. astea-cidrea.it
Durante il corso saranno 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 o
per il trasporto. Per motivi organizzativi l’ordine delle
lezioni potrà subire delle variazioni.

A.S.T.E.A
Associazione Salvaguardia Tutela
Educazione Ambientale - Ass. di Volontariato Onlus
Prevenzione, tutela e valorizzazione ambientale

30020 Quarto d’Altino VE, Via Isonzo n°16
Tel e Fax 0422 823244 - cell. 339 5247689

e-mail:info@astea-cidrea.it
www.astea-cidrea.it
CORSO DI FORMAZIONE PER
“GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI”
con riferimento programmatico della L.R. 33/2002

26 marzo - 30 aprile 2015

Iscrizione obbligatoria entro
giovedì 19 marzo 2015
Sede del corso: Centro Culturale Comunale
Piazza San Michele 1 – Quarto d’Altino
Il corso si potrebbe tenere in alternativa a
Mestre nella sede della Provincia di Venezia
(fatta richiesta di concessione della sala)
Collaborazione con le Delegazioni Provinciali dell’ASTEA Regionale
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Iscrizione obbligatoria entro

giovedì 19 marzo 2015
Sede del corso: Quarto d’Altino VE
Centro Culturale Comunale
Piazza San Michele 1 – Quarto d’Altino
Il corso si potrebbe tenere in alternativa a
Mestre nella sede della Provincia di Venezia
(fatta richiesta di concessione sala)

PROGRAMMA DEL CORSO
26 marzo – 30 aprile 2015
orario lezioni : dalle 14.30- alle 18.30
1°- Giovedì 26/03/2015
14.30 -16.30 - Presentazione del corso.
Normativa vigente in materia di guide naturalistiche.
(prof. Sergio Visotto)
16.30 -18.30 - Elementi di geologia del Veneto (1)
(dott. Ariella Caravello)
2° - Martedì 31/03/2015
14.30 – 16.30 – Elementi di Meteorologia e
climatologia.
(prof. Patrizio Giulini)
16.30 – 18.30 - Elementi di botanica (1)
(prof. Giovanni Caniglia)
3° - Giovedì 2/04/2015
14.30 – 16.30 - Elementi di cartografia (2)
(dott.ssa Ariella Caravello)
16.30 - 18.30 - Elementi di zoologia (1)
(dott. Della Bella Giuliano)

4° - Martedì 7/04/2015
14.30 - 16.30 - 14.30 -16.30 - Elementi di botanica (2)
(prof. Giovanni Caniglia)
16.30 - 18.30 - Elementi di zoologia (2)
(dott. Della Bella Giuliano)
5° - Giovedì 9/04/20115
14.30 - 16.30 - Elementi sul “Primo soccorso” (1)
(dott. Massimiliano Delantone)
16.30 - 18.30 - Itinerari naturalistici e norme di comportamento e sicurezza dell’accompagnamento
(dott.ssa Carlotta Fassina)
6° - Martedì 14/04/2015
14.30 - 16.30 - Lezione di E.A inerente all’attitudine didattica della guida per escursione su un itinerario naturalistico
(dott.ssa Carlotta Fassina)
16.30 - 18.30 - Parchi- Riserve - Siti SIC e ZPS.
( arch. Denis Visotto – prof. Patrizio Giulini).
- Consegna prove esami scritti, anni precedenti.

(Trasporto delle visite guidate a carico del corsista)
N.B. In alternativa a una uscita:
Laboratorio didattico con intervento sul campo con
scolaresa (4/6 ore - con guide).
Le date delle uscite sono indicative, da tenersi entro il
periodo del corso, mentre le località saranno concordate
con i corsisti e fissate dal Direttore del Corso.
Docenti:
- Prof. Patrizio Giulini – Biologo - Botanico
- Prof. Giovanni Caniglia – Naturalista –Botanica sistematica
- Prof. Sergio Visotto – Esperto di Educazione Ambientale
- Prof. Gianumberto Caravello – Ecologo - tutela del territorio
- Dott.ssa Ariella Caravello - Geologo
- Dott. Massimiliano Delantone - Medico di pronto soccorso
- Dott. Giuliano Della Bella – Zoologo - Ornitologo
- Dott.ssa Carlotta Fassina – Scienze naturali - Giuda
- Dott.ssa Teresa Berera – Medico pronto soccorso Alpino
- Arch. Denis Visotto – Paesaggista, naturalista ambientale.

7° - Giovedì 16/04/2015
14.30 - 16.30 – (Elementi sul “Primo soccorso” (2)
(dott. Massimiliano Delantone )
16.30 – 18.30 - Soccorso alpino e speleologico.
(dott.ssa Teresa Becera).

Alla fine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione a coloro i quali, inderogabilmente, abbiano frequentato
almeno 9 lezioni su 11, di cui 1 uscite didattiche obbligatorie.
L’attestato di partecipazione non costituisce titolo ai fini della
partecipazione all’esame per il rilascio del patentino per guide
naturalistiche, ma strumento utile ai fini della preparazione e
formazione.

8° - Martedì 21/04/2015
14.30 - 16.30 – Elementi di Ecologia.
(prof. Patrizio Giulini - Prof. Gianumberto Caravello)
16.30 – 18.30 - Prova pratica mediante questionario
(Arch. Denis Visotto – prof. Patrizio Giulini –
prof. Sergio Visotto – dott.ssa Carlotta Fasina)

Quarto d’Altino VE, 15/01/2015

9° Giovedì 23/04/2015 - 1° Uscita didattica: da concordarsi. Bosco planiziale di Cessalto (4/6 ore) (con guide)
10° Martedì 28/04/2015 - 2° Uscita didattica: da concordarsi. Il Litorale della Laguna di Venezia(4/6 ore)
o Percorso del Sile in motonave (9 ore) – (con guide).
11° Giovedì 30/04/2015 - 3° Uscita didattica: da concordarsi. Le risorgive del Sile. (con guide)

Il Direttore del Corso
Prof. Patrizio Giulini
Il Segreterio del corso
Arch Denis Visotto

Il Presidente ASTEA
Prof. Sergio Visotto
Con il PATROCINIO della

