
 

 

Invito a partecipare al Corso di formazione 

“Monitoraggio faunistico” 
 
Obiettivi del corso 
Accrescere la capacità individuale di riconoscere e monitorare le specie faunistiche locali. 
Destinatari 
Il corso è aperto a: 

• volontari dei Circoli e delle strutture della Legambiente partner del progetto “Volontari naturalmente in 
rete” 

• tutti coloro che sono interessati a queste tematiche e disponibili a far parte della rete delle “Sentinelle 
della biodiversità” della Legambiente in Basilicata. 

È ammesso un numero massimo di 25 partecipanti. 
 
Modalità di partecipazione 
Nell’individuazione dei partecipanti sarà data priorità alla partecipazione di coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 
1. residenza in uno dei Comuni della Basilicata; 
2. esperienze pregresse o interesse per i temi e le attività di approfondimento del corso; 
3. possibilità di applicare le tecniche apprese nel proprio contesto operativo o associativo; 
4. forte motivazione e interesse nei temi del progetto. 
Gli interessati sono invitati ad inviare la domanda di partecipazione (modulo allegato), accompagnata da una 
copia del documento di riconoscimento valido e del proprio curriculum vitae tramite e-mail all’indirizzo 
volontarinrete@legambientebasilicata.it o via fax al n. 0971.46699 entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 4 
Ottobre 2013. 

Il corso è gratuito. 

Durata del corso 
Il corso prevede 14 ore di formazione in aula, tenute da docenti dell’Università degli Studi di Basilicata – Scuola 
di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali e da esperti del settore, ed 6 ore di escursione in campo. 
 
Programma 

Formazione in aula (14 ore) 
L’attività teorica fornirà ai partecipanti elementi di zoologia ed etologia del patrimonio faunistico dell’Appennino 
meridionale 
 

• biologia ed ecologia delle principali specie presenti nel parco (ungulati e carnivori) e fauna ornitica; 
• micromammiferi e loro ruolo nell'ecosistema;  
• fauna minore 
• recupero della fauna ferita o in difficoltà 
• osservazione degli animali e riconoscimento delle tracce; 



 

 

• normativa; 
• casi di studio. 

 
L’escursione tematica sarà incentrata sull’orientamento, la conoscenza del territorio e il riconoscimento dei segni 
di presenza 
 
Sedi di svolgimento 
Gli incontri di formazione in aula si terranno presso la sede di Legambiente Basilicata – Viale Firenze 60/C - 
Potenza. 
 
Attestato di partecipazione 
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
 
La domanda di partecipazione, ed ogni ulteriore informazione sono disponibili sul sito 
www.legambientebasilicata.it, oppure contattando il Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza ai 
numeri 0971.441541 o 3208393868, volontarinrete@legambientebasilicata.it. 

  



 

 

Corso di Formazione 
“Monitoraggio faunistico” 

Domanda di partecipazione 
 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ , 

con la presente chiede di partecipare  al Corso di Formazione, comunicando i seguenti dati: 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che i dati indicati saranno trattati per i soli fini organizzativi del corso di 
formazione e autorizza ad utilizzarli nell’ambito delle attività istituzionali e per lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto. 

 

Luogo e data, 

Firma 

______________________________ 

 

 

Luogo e Data di nascita 

Sesso   F         M   Telefono    

Indirizzo completo   

E-mail:   

Eventuale Ente o associazione di provenienza   

 

La domanda compilata e firmata, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido e del 
proprio curriculum vitae, va inviata via e-mail all’indirizzo  volontarinrete@legambientebasilicata.it. o via 
fax al n. 097146699 entro e non oltre  le ore 18.00 del giorno 4 Ottobre 2013. 


