WORKS H O P D I F O R M A Z I O N E

educatori per la
biodiversità
PADOVA
SABATO 14 SETTEMBRE 2019

FENI C E G R EEN ENERGY PARK
LUNG A R G INE GEROL AMO ROVETTA, 28
IN COLLABORAZIONE
CON

CON IL PATROCINIO
DI

World Biodiversity Association onlus è un’organizzazione no-profit fondata il
4 ottobre 2004 presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona da un
gruppo di naturalisti, impegnati nella conservazione della biodiversità in Italia
e nel mondo. L’Associazione ha lo scopo principale di tutelare la biodiversità,
sia attraverso spedizioni naturalistiche nelle aree dove questa e più
concentrata, sia attraverso una capillare azione educativa, in particolare
rivolta alle giovani generazioni.
Con questo workshop di formazione e aggiornamento, WBA onlus, desidera soddisfare l’esigenza
di uniformare la preparazione del personale che opera nei più diversi settori della didattica, dalle
scuole ai musei, alle attività di accompagnamento o laboratorio all'aperto e di allestire un Elenco
ufficiale degli Educatori WBA per svolgere in futuro attività di didattica specifiche sul tema della
biodiversità nelle sue criticità quanto nelle opportunità di sviluppo sostenibile.

La partecipazione a tutti i moduli del corso e il superamento delle prove in itinere, sarà ritenuta
una condizione minima necessaria per poter usufruire delle agevolazioni sul materiale didattico
da questa prodotto e fornito per le attività didattiche in oggetto.

La collaborazione con professionisti del settore, naturalisti, biologi, botanici, e personale
altamente qualificato garantisce la qualità dei corsi WBA.

il workshop
Destinatari
Laureati in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Naturali, Scienze Biologiche o equipollenti.
Insegnanti di ogni ordine e grado, in particolare quelli di Scienze. Educatori e operatori di
didattica e guide ambientali, turistiche o montane che operino nel settore dell'educazione
ambientale.
Obiettivi
Il workshop si compone di tre moduli con l’intento di fornire le basi per la formazione e
l’aggiornamento di educatori che siano in grado di operare nel settore della didattica affrontando
il tema della biodiversità nelle sue diverse aree di pertinenza. Questo corso si pone come
obiettivo, oltre ad una prima formazione di base sull'educazione ambientale, di affrontare alcuni
aspetti critici per la biodiversità quale quello delle Specie Alloctone Invasive (SAI) e di fornire
strumenti adatti allo scopo.
Moduli
I moduli 1 e 2 hanno l’obiettivo di fornire ai partecipanti l’addestramento di base teorico sulla
conduzione di un'attività didattica educativa sul tema della biodiversità, con particolare
riferimento alle SAI. Il modulo 3 prevede un breve workshop sul campo per sperimentare le
dinamiche apprese.
Materiali
Ai partecipanti al workshop verrà fornito il kit didattico WBA Education 1 utile per le attività
formative frontali e sul campo.
Per le attività di workshop sul campo non sono necessarie attrezzature specifiche se non un
adeguato abbigliamento da escursione e uno smartphone. Le attività verranno svolte nei pressi
della sede del workshop.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione deve essere formalizzata entro il 01/09/2019 compilando la scheda di iscrizione in
calce alla presente comunicazione, la quale va restituita via mail all’indirizzo
class@biodiversityassociation.org.
Farà fede quale priorità di accettazione la richiesta di partecipazione inviata via email.
A chiusura delle iscrizioni WBA onlus invierà tramite mail l’accettazione al workshop.
Il workshop partirà con un minimo di 10 partecipanti - massimo numero di partecipanti 30.

il programma
Sabato 14 Settembre 2019
09.00-9.30: saluti introduttivi a cura del Presidente onorario di WBA onlus, Dott. Gianfranco
Caoduro.
MODULO 1: ELEMENTI DI EDUCAZIONE E DIDATTICA SCIENTIFICA E AMBIENTALE
09.30-10.30: Le basi di una corretta attività educativa, la scientificità e l'onestà del messaggio,
la biodiversità e gli approcci scientifici e didattici per comunicarla.
Docente: Personale esperto WBA Project srl
(attività didattica frontale)
MODULO 2: LE SAI E LA BIODIVERSITA': APPLICAZIONI PRATICHE DI DIDATTICA
10.30-13.00: Le SAI come elemento emotivo per la didattica per la biodiversità, applicazioni di
un kit didattico sulla sciuridofauna italiana come esempio di attività laboratoriale in aula.
Docente: Personale esperto WBA Project srl
(attività didattica frontale)
PAUSA PRANZO (pranzo al sacco)
MODULO 3: TRACCE E RESTI DI PASTO: SPERIMENTARE LA BIODIVERSITA' SUL CAMPO
14.30-16.30: Riconoscere le tracce lasciate dai micromammiferi in un ambiente suburbano per
educare alla biodiversità intorno a noi con strumenti facilmente disponibili e di impatto
emotivo. Partecipare ad un progetto di citizen-science per dare spessore scientifico alle attività
didattiche. Strumenti e tecniche per effettuare un laboratorio didattico e produrre risultati
scientifici di qualità.
Docente: Personale esperto WBA Project srl
(attività esperienziale in campo)

Chiusura del workshop.
DURANTE IL WORKSHOP SARANNO EFFETTUATE DELLE VERIFICHE IN ITINERE, IL CUI
SUPERAMENTO SARA’ CONDIZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE.

info utili
ATTESTAZIONE
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione (previo
superamento delle prove in itinere)
CREDITI FORMATIVI
Richiesta per il riconoscimento crediti formativi per le Guide Ambientali
Escursionistiche.

COSTI
Il costo del Workshop è di € 40 + IVA 22% e comprende iscrizione e materiali
didattici.
Per i soli soci WBA onlus e Faunisti Veneti in regola con i pagamenti societari è
previsto uno sconto del 10%
Il pagamento può avvenire tramite:

PayPal
Il pagamento con PayPal è immediato al seguente link: www.paypal.me/wbaprojectsrl/
INDICARE NELLA CAUSALE: “NOME – COGNOME – WORKSHOP EDUCATORI PER LA
BIODIVERSITA'”

Bonifico bancario
Dati per effettuare il bonifico:
Banco Popolare Ag. 9 – Verona
IBAN: IT26B0503411723000000000820 Int. Code BIC/SWIFT: BAPPIT21023
Intestato a WBA Project s.r.l. Impresa Sociale
INDICARE NELLA CAUSALE: “NOME – COGNOME – WORKSHOP EDUCATORI PER LA
BIODIVERSITA'”
La fattura relativa al costo sostenuto per il workshop sarà emessa a fine workshop e spedita in
formato PDF, via posta elettronica certificata o tramite invio mediante codice univoco.

Workshop educatori per la
biodiversità
Scheda di iscrizione da restituire entro il giorno 01 settembre 2019, compilata in
ogni sua parte, sottoscritta ed inviata per email all’indirizzo:
class@biodiversityassociation.org
NOME:

COGNOME:

COMUNE DI RESIDENZA:

CAP:

VIA:
TELEFONO:

EMAIL:

C.F.:

P.IVA:

INTESTAZIONE FATTURA:
ENTE/AZIENDA/SCUOLA:
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY:
Il/La sottoscritto/a consente al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini e nella misura necessaria al
perseguimento delle attività connesse al Workshop Educatori per la Biodiversità. Ai sensi delle
norme in tema di tutela dei dati personali, autorizza WBA Project srl Unipersonale Impresa
Sociale (titolare del trattamento dati) all’uso dei dati anagrafici personali ai soli fini delle
registrazioni interne e dell’invio di corrispondenza dell’Associazione World Biodiversity
Association Onlus. I dati da Lei forniti verranno utilizzati anche al fine di registrare la Sua
partecipazione al workshop e saranno inseriti in una nostra banca dati informatica accessibile,
consentiranno l’emissione della fattura e saranno comunicati ai docenti del workshop.
La compilazione della presente scheda e quindi l'invio dei dati di cui sopra costituisce consenso alla loro
utilizzazione come sopra specificato.

LUOGO E DATA___________________________

IL RICHIEDENTE
___________________________________

