Scuola di Scienze Ambientali

Seminari di Formazione
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
Centro Operativo Servizio Educazio

Villetta Barrea
I seminari sono rivolti a:
• Operatori di Laboratori e Centri di Educazione Ambientale
• Operatori delle aree protette, musei, siti storico archeologici, ecc.
• Studenti
• Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
• Animatori culturali
• Guide-interpreti ambientali ( aree protette, alpine, accompagnatori media montagna, ecc.)
Periodo

Scadenza
iscrizione

23-24-25 aprile 2010

19 aprile 2010

L’ecosistema acqua

21-22-23 maggio 2010

17 maggio 2010

Il bosco

15-16-17 ottobre 2010

11 ottobre 2010

12-13-14 novembre 2010

8 novembre 2010

Titolo seminario
Conservazione della natura

I mammiferi

Per avere informazioni dettagliate sui corsi www.parcoabruzzo.it
Informazioni Utili
Partecipanti: Minimo 20 partecipanti
Iscrizione: Costi per persona € 100,00 per i tre giorni del seminario
(docenza, assistenza, materiale didattico) da versare sul conto intestato a:
Scuola di Scienze Ambientali, Università di Camerino- IBAN IT32 N060 5568 8300 0000 0010347Causale d’iscrizione:partecipazione Seminario di Formazione (specificando il Titolo del Seminario)
Solo nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti, sarà rimborsata l’intera
quota di iscrizione
Possibilità di alloggio: nella foresteria del Parco € 10 a notte
– necessita specifica prenotazione separata dall’iscrizione al corso Possibilità di vitto: presso ristorante convenzionato
Si consigliano vestiti e scarpe adeguate alle attività previste all’aperto, anche in caso di pioggia
Informazioni e prenotazioni: Entro le date di scadenza, inviare il modulo d’iscrizione unito alla
fotocopia della ricevuta del pagamento alla Segreteria organizzativa Celestina Cervi, Amalia
Taglieri, Centro Operativo Servizio Educazione, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Villetta Barrea tel. 0864 89102 • fax 0864 89132
e-mail: centroservizi.villetta@parcoabruzzo.it
Alla fine di ciascun seminario, a tutti i partecipanti, verrà rilasciato un attestato valido per
l’acquisizione di crediti formativi presso le Università Italiane, per gli studenti UNICAM, ogni
seminario, darà luogo all’attribuzione di 1 CFU.
Trasporti: la segreteria avrà cura per chi lo richiede di organizzare servizio di condivisione di auto

