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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato 
 

Periodo  III  2006 
 

Numero iniziative proposte: 4 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corso base in Educazione 
Ambientale 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

                                    

ROMA  
Dal   21/11/2006 
Al     27/01/2007 

€ 0 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il Corso fornisce le conoscenze di base su alcune tematiche ambientali quali la salvaguardia della biodiversità attraverso specifici percorsi didattici: Ambienti umidi, Macchia 
mediterranea, Zooantropologia didattica ed altri. L'obiettivo è di sviluppare la pedagogia del "fare" (sapere, saper fare, saper essere), diffondere una cultura ambientale ed educare 
ad un corretto rapporto uomo-natura. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corso avanzato di I livello in 
Educazione Ambientale 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

ROMA 
Dal   21/11/2006 
Al     24/02/2007 

€ 0 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il Corso approfondisce specifiche tematiche ambientali nell'ambito della biodiversità animale e vegetale. L'obiettivo è di sviluppare la pedagogia del "fare" diffondendo una 
cultura ambientale ed educando ad un corretto rapporto uomo-natura. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corso avanzato di II livello in 
Educazione Ambientale 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

ROMA 
Dal   22/11/2006 
Al     24/01/2007 

€ 0 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il Corso approfondisce specifiche tematiche ambientali relative alla biodiversità animale e vegetale, al controllo degli ecosistemi forestali (Progetto ConEcoFor), all'inventario 
nazionale delle foreste e del carbonio, al commercio di specie animali e vegetali a rischio di estinzione (CITES), alla Zooantropologia didattica e al problema degli incendi 
boschivi. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corso nazionale di educazione 
ambientale "Natura e Sport" 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Valdobbiad
ene (TV) 

Dal   20/03/2007 
Al     30/05/2007 

€ 0 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il Corso ha come obiettivi principali di far conoscere la pratica dell'Orienteering (lo Sport dei boschi) e del Trail-orienteering , far conoscere l'ambiente naturale nelle sue diverse 
forme e far sperimentare attività dai contenuti multidisciplinari. 

 


