WWF ITALIA – ONG - ONLUS
SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA A TUTELA DELLA FAUNA E DELL’AMBIENTE

Gruppo Campania
Cell. 335-1328586, e-mail:guardiewwf-campania@wwf.itPEC: guardiewwf-campania@pec.it

ALLA QUESTURA DI AVELLINO.
ALLA QUESTURA DI BENEVENTO.
ALLA QUESTURA DI CASERTA.
ALLA QUESTURA DI NAPOLI.
ALLA QUESTURA DI SALERNO.
Oggetto: Corso di formazione ed aggiornamento delle Guardie Giurate Zoofile Volontarie dell’associazione WWF
Italia – ONLUS (da qui in poi denominata WWF).

Il WWF,ORGANIZZA:

Un corso webinar, su piattaforma elettronica(per garantire la sicurezza sanitaria)di formazione per i soci del WWF e
per altri volontari che intendono conseguire il decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria del
WWF e di aggiornamento per le GuardieParticolari Giurate del WWF, allo scopo di offrire ad esse tutto quanto può
essere utile a che l’attività di vigilanza e controllo del territorio venga svolta in maniera responsabile e corretta.

Obiettivo del corso è quello di formare un gruppo di persone in grado di svolgere, autonomamente o in
collaborazione con le Forze dell’Ordine o altre organizzazioni, attività di informazione, sensibilizzazione, vigilanza e
controllo sul territorio della Regione Campania.
Nel corso saranno illustrati i fondamenti delle normative di protezione degli animali, Legge n. 189/2004, legge n.
689/1981, la normativa del T.U.L.P.S. e le leggi speciali che regolano l’attività delle Guardie Giurate, legislazione
sul volontariato, legislazione in materia di caccia, primo pronto soccorso per animali ma anche norme ambientali
(rifiuti scarichi, emissioni in atmosfera, abusivismo edilizio, edilizia aree protette) e gestione delle risorse naturali
(caccia, pesca, funghi, tartufi, boschi e foreste). Inoltre saranno approfondite le tecniche operative e procedurali di
polizia amministrativa e giudiziaria.
Il corso avrà una durata di 48 ore e si svilupperà in 8 appuntamenti formativi.
Alla fine del corso, ai partecipanti che avranno superato la prova finale, verrà rilasciato un attestato valido per poter
richiedere il Decreto di Guardia Particolare Giurata rilasciato da tutte le Prefetture d’Italia.
Lezioni:
07/03/2021, dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Docenti. Dott. Alessandro Gatto,Dott.ssa Diana Russo (Magistrato), Dott.
Antonio Vergara (Magistrato), Dott.ssa Patrizia Don Giacomo (Magistrato).
Legge n. 189/2004. Testo UnicoAmbientale, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; Legge n. 136/2013, Legge n. 91/2014,
Legge n. 68/2015.
Leggi Regionali e nazionali sulla tutela dell’ambiente, degli animali, del prelievo venatorio, dei funghi, tartufi, aree
regionali naturali protette e flora endemica e rara.
14/03/2021,dalle ore14:00 alle ore 20:00. Docenti: Avvocato Angelo Lanzetta, Avvocato Carlo Chiatto.
Cenni sull’ordinamento giuridico dello Stato Italiano.
Normativa e leggi speciali che regolano l’attività delle Guardie Giurate, Legge n. 689/1981, Legge n. 189/2004,
normative di diritto ambientale.
Leggi Regionali e nazionali sulla tutela dell’ambiente, degli animali, del prelievo venatorio, dei funghi, tartufi, aree
regionali naturali protette e flora endemica e rara.
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21/03/2021, dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Docenti:Dott.Stefano Reccia(Medico Veterinario), Dott. Domenico Cecere
(Medico chirurgo) elementi di primo pronto soccorso umano.
Benessere animale ed elementi di pronto soccorso veterinario. La figura giuridica del volontario ambientale.
Elementi di primo pronto soccorso umano.
11/04/2021, dalle ore 14:00 alle ore 20:00.Docenti: Ten. Col. Marilena Scudieri (Carabinieri Forestale Caserta),
l’azione dei Carabinieri Forestale per la tutela dell’ambiente e degli animali in Provincia di Caserta, Ten. Col. Rosa
Codella (Carabinieri Forestale Napoli)l’azione dei Carabinieri Forestale per la tutela dell’ambiente e degli animali
in Provincia di Napoli,Ten. Col. Marco Trapuzzano (il piano nazionale antibracconaggio, Colpa e Black Spot. Legge
n. 150/1992 - CITES)
18/04/2021,dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Docenti: Avvocato Maurizio Balletta, Ing. Angelo Bucci (esperto
micologo), la Legge n. 157/1992, Legge Regionale n. 26/2012, Calendario Venatorio. Biologia e riconoscimento dei
principali funghi e tartufi della Regione Campania.
25/04/2021, dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Docenti: Dott. Stefano Guarino (Comandante della Polizia Municipale di
Aversa), identificazione ed elezione di domicilio, la CNR (comunicazione notizia di reato), i vari tipi di sequestro
penale ed altre procedure di Polizia Giudiziaria, procedure di Polizia Amministrativa,il processo verbale
amministrativo, il Sequestro ed altriatti amministrativi.
02/05/2021, dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Docenti: Dott. Stefano Reccia, Arch. Piernazario Antelmi, gli allevamenti
degli animali da reddito, controlli e procedure.
09/05/2021, dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Docenti: Dott. Alessandro Gatto,
Esame finale
Saranno ammessi all’esame finale i discenti che avranno seguito almeno 38 ore di corso (ovvero l’80% delle ore
complessive, arrotondato per difetto). L’esame finale sarà effettuato con test con domande a risposta multipla.
Avranno superato l’esame e riceveranno l’attestato solo coloro che avranno risposto correttamente ad almeno l’80%
dei quesiti posti.
Il tutor del corso è il Dott. Bruno Cajano.
Aversa, 23-01-2021
Distinti saluti,
Il Coordinatore regionale della vigilanza WWF – Gruppo Campania
Dott. Alessandro Gatto
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