Aree protette:
tutela, sviluppo e fruizione
Corso di formazione

Il caso studio della Riserva Naturale e Oasi
WWF Cratere degli Astroni
La Riserva Naturale Cratere degli Astroni organizza, a
partire dall'8 febbraio 2019, un corso sulla gestione delle
Aree Protette per una durata complessiva di 20 ore.
Obiettivi
Il corso "Aree protette: tutela, sviluppo e fruizione " vuole essere un
momento di approfondimento teorico-pratico sui differenti aspetti legati
alla gestione delle Aree protette, fornendo ai parteci panti il caso
studio della Riserva Naturale e Oasi WWF Cratere degli Astroni. Gli incontri
saranno tenuti da esperti ISPRA e collaboratori qualificati della
Riserva.
Destinatari
Operatori di settore, studenti e laureati in discipline scientifiche.
Metodologie
Il corso è stato suddiviso in moduli e, per ciascun modulo, si
prevedono momenti di lezione frontale e di attività di campo, con un
costante richiamo e approfondimento sulla gestione della Riserva
Naturale Cratere degli Astroni.
Il seminario è suddiviso nei seguenti moduli:
I incontro: introduzione al corso,
le leggi istitutive e gli strumenti di gestione delle AA PP.
II incontro: geologia e vulcanesimo.
III incontro: gli ecosistemi forestali e la loro gestione.

IV incontro: la fauna selvatica.
V incontro: la fruizione e la sicurezza,
le attività di educazione ambientale.

Luogo
Oasi WWF "Riserva Naturale dello
Stato
Agnano Astroni, 468 - 80125 - Napoli.

Cratere

degli Astroni" - Via

Modalità di adesione
Per partecipare bisogna inviare il curriculum vitae (max 2 pag.), completo dei
propri dati e un breve testo motivazionale , al seguente indirizzo e-mail:
oasiastroni@wwf.it . La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro e
non oltre il giorno 6 febbraio, mentre il giorno 7 febbraio si riceverà
comunicazione dell'avvenuta iscrizione.
Costo del corso
I partecipanti al corso dovranno avere l' iscrizione al WWF in corso di validità
e dovranno versare una quota di Euro 20,00 quale rimborso spese per.
Per chi avesse necessità di iscriversi al WWF potrà farlo in Oasi in
concomitanza del primo incontro.
Attestato
A conclusione del seminario viene rilasciato un Attestato di Partecipazione
Periodo
Il corso, della durata di 20 ore, si terrà nei giorni di venerdì dalle ore 15 alle
ore 19 e sabato dalle ore 10 alle ore 14.
Informazioni
Per ulteriori informazioni è preferibile scrivere al seguente indirizzo e -mail:
oasiastroni@wwf.it .

