
Corso di Formazione

“Missione Biodiversità : EDUCARE E COMUNICARE PER LA VITA E LO SVILUPPO”

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – Centro Operativo Servizio Educazione Villetta Barrea

Destinatari del corso:
Il corso è in attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità e delle linee guida per la comunicazione e
educazione  (CEPA)  previste  dalla  CBD.  E’  dedicato  al  personale  delle  Aree  Protette:  Direttori,
Dirigenti,Funzionari e Tecnici, al Personale di Vigilanza, con particolare riguardo ai responsabili per le attività
educative, di comunicazione e divulgazione ambientale.
Destinatari sono anche coloro i quali, nelle Amministrazioni pubbliche nazionali e regionali, sono coinvolti nella
gestione del territorio e nell’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile (Rete INFEA, CREA, CEA,
LEA…), ma anche eventuali gestori privati di strutture deputate all’Educazione Ambientale.

Argomenti trattati, programma:
• Biodiversità: il quadro generale di riferimento. Comunicare valori, problemi e strumenti di conservazione.
• Biodiversità ed economia: comunicare costi e benefici.
• Le buone pratiche della conservazione: analisi di casi, loro utilizzazione educativa e come strumenti di

comunicazione.
• Promuovere la partecipazione dei cittadini per la conservazione della Biodiversità.
• Esercitazioni didattiche e di campo.
 Progettazione  condivisa  delle  linee  guida  per  interventi  di  educazione  e  comunicazione  nelle  aree  di
provenienza o nei contesti lavorativi dei partecipanti.

Altre informazioni sul corso: 
Il corso avrà la durata di 4 giorni e avrà inizio il 20 giugno 2011 per concludersi il 24 giugno 2011. Il corso è a
“numero chiuso”, in quanto sono previste attività assistite full time da tutor qualificati. I partecipanti ammessi
sono al massimo 25. La didattica è svolta in collaborazione con il PNALM, con l’Istituto Pangea e con il
Laboratorio Envirometrix, Dipartimento STAT, dell’Università del Molise.
Quota di iscrizione: 
Euro 680.00. Per iscrizioni entro 13 maggio 2011 e per studenti in corso, quota ridotta ad Euro 640.00.
Informazioni dettagliate: 
Sito dedicato http://www.cursa.it/ : E-mail: infobdv@cursa.it
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