CORSO DI FORMAZIONE

per educatori ambientali CEA "Tutti giù per terra"

LUOGHI E METODI PER EDUCARE IN NATURA
Il corso, rivolto agli aspiranti educatori ambientali, è organizzato dal Circolo di Legambiente IL PIOPPO Ovest Ticino e Novarese con il Centro di Educazione Ambientale “TUTTI GIU’ PER TERRA” e la collaborazione dell’Ente di
Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.
Il corso, riconosciuto dal MIUR, permette, al termine, l’iscrizione al registro nazionale degli educatori ambientali di Legambiente.
INFO: https://www.legambientescuolaformazione.it/registro-nazionale-degli-educatori-ambientali-di-legambiente

INFORMAZIONI CORSO:
• aperto a INSEGNANTI e ASPIRANTI EDUCATORI AMBIENTALI
costo simbolico di 10 euro e iscrizione al Circolo “IL PIOPPO“
• numero massimo di partecipanti: 20 di cui 10 docenti
• durata totale: 25 ore
4 moduli da 4 ore su piattaforma ZOOM (con possibilità di fruire del modulo in differita su youtube)
2 moduli (uno da 5 ore e uno da 4 ore) saranno IN PRESENZA (normativa anti Covid permettendo)
Ogni modulo sarà completato da apposite dispense e un breve questionario di verifica
• PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA A TUTTO IL CORSO
almeno tre moduli on line (e uno in differita) e a tutti quelli in presenza

ELENCO INCONTRI:
sabato 06/03/21 (9-13): Legambiente e l’educazione ambientale
sabato 13/03/21 (9-13): Il Parco del Ticino - storia attività ambienti ecologia
sabato 20/03/21 (9-13): Esperienze di educazione outdoor
sabato 27/03/21 (9-13): Selvatichezza e biodiversità
sabato 10/04/21 (9-14): Ambientamento e conoscenze pratiche (in presenza: Villa Picchetta a Cameri)
sabato 17/04/21 (9-13): Esperienze pratiche (in presenza: La Bellotta a Oleggio)
PER ULTERIORI INFO: Anna Bossi (349 885 9455 - anna26bossi@gmail.com)
COME ISCRIVERSI: il modulo per l’iscrizione è disponibile sul sito del Circolo IL PIOPPO http://www.circoloilpioppo.it/
A seguito dell’iscrizione al corso è necessaria l’iscrizione al Circolo IL PIOPPO come socio scuola e formazione:
https://www.legambiente.it/iscrizione/tesseramento-circoli/?id=300 o contattando: Pierluigi Bresciani (335 699 2606 - brsplg@virgilio.it)
N.B.:Il corso rientra tra le attività formative di Legambiente Scuola e Formazione, associazione professionale riconosciuta con decreto del 31/07/2002 come soggetto qualificato per la formazione del personale docente sulla base del parere
espresso dal Comitato Tecnico Nazionale. Legambiente Scuola e Formazione con D.M. 177/2000, ART.3 C.5, Direttiva
n-90/2003 (protocollo confermato secondo la direttiva 170/2016). Ai fini del riconoscimento della formazione, i docenti
dovranno iscriversi al corso solo attraverso piattaforma S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it).

