Associazione Professionale

Abruzzo Molise

Soggetto Qualificato per la Formazione
Direttiva MIUR n. 170 del 2016

CORSO DI FORMAZIONE
“EDUCAZIONE AMBIENTALE: CONOSCENZA DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE”
Riflessioni e strumenti utili per affrontare la complessità del tema “Ambiente”
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise e la FLC Cgil Abruzzo Molise organizzano un corso di
formazione rivolto al personale scolastico: Dirigenti scolastici, Docenti ed ATA e a quanti interessati al tema “ambiente”
CONTENUTI: 4 moduli per un totale di 8 ore in videoconferenza tramite GoogleMeet. Le video lezioni si terranno dalle ore
17,00alle ore 19,00
PRESENTAZIONE dell’iniziativa: Sergio Sorella, Presidente Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise
1.Prima video lezione: venerdì 9 aprile 2021 ore 17-19.
Relatore: Carlo Console, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri-Forestali, docente in corsi formazione Guardie
Forestali , “Brevi cenni sulla storia dei boschi e della silvicoltura; tutela del patrimonio forestale regionale, nazionale,
globale ; funzione culturale dei boschi monumentali e multifunzionalità degli stessi nei paesi industrializzati”.
Coordina: Emanuele Curci, Vicepresidente Proteo Fare Sapere L’Aquila
2. Seconda video lezione: lunedì 12 aprile 2021 ore 17-19.
Relatore: Gabriele Curci , docente di Meteorologia Ambientale ; esperto in fisica dell'atmosfera e nello studio
della qualità dell'aria e dei cambiamenti climatici Università di L’Aquila. “Visualizzare il clima che cambia e
immaginare quello futuro. Un mini-laboratorio per permettere agli alunni di studiare e vedere con i propri occhi
l'andamento di temperatura e pioggia sulla propria area di interesse. Immaginare e concordare obiettivi
strategici comuni”Adesione laboratorio docenti scuole.
Coordina: Carlo Fonzi, Presidente Proteo Fare Sapere L’Aquila
3. Terza video lezione: giovedì 15 aprile 2021 ore 17-19.
Relatore: Giuliano Di Gaetano, coordinatore del C.E.A. ( Centro di Educazione Ambientale ) Scuola Verde di
Legambiente ad Isola del Gran Sasso; sociologo e film maker; direttore del Museo delle Acque del Parco Gran
Sasso-Laga.“Tutto parla intorno a noi – Ambiente, cittadinanza e responsabilità civica”.
Coordina: Giovanna Cortellini, Referente C.E.A. e Presidente Proteo Fare Sapere Teramo
4. Quarta video lezione : mercoledì 21 aprile ore 17-19.
Relatore: Anna Rita Frattaroli, docente di Botanica Ambientale ed Ecologia vegetale presso Scienze della Vita e
dell’Ambiente; docente di Botanica ed Educazione Ambientale presso Scienze della Formazione Università di
L’Aquila;”Educare al cambiamento: Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile”
Coordina: Domenico Evangelista, Vicepresidente Proteo Fare Sapere L’Aquila
AI PARTECIPANTI VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E INVIATO IL MATERIALE DEI RELATORI.
Per iscriversi al corso compilare il seguente modulo ed effettuare il bonifico all’IBAN: IT 54 F 02008 03604 0001 0432 5704
entro l’8 aprile 2021 intestato a Associazione Proteo Fare Sapere L’Aquila (Banca Unicredit) con la causale: ” Iscrizione
corso Educazione Ambientale . Cognome , Nome e Provincia” secondo i seguenti importi:
a) per gli iscritti alla FLC CGIL € 10 per l’iscrizione a Proteo Fare Sapere 2021 (€ 0 se si è già iscritti a Proteo ed in
regola con la quota sociale 2021)
b) per i non iscritti alla FLC CGIL € 30 comprensivi di € 10 per l’iscrizione a Proteo Fare Sapere 2021 (€20 se si è
già iscritti a Proteo ed in regola con la quota sociale 2021)
c) non è richiesta l’iscrizione a Proteo Fare Sapere ed è a titolo gratuito la partecipazione per i referenti di
Associazioni e/o Enti ambientalisti.
_____________________________________________________________________________________
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (Direttiva n. 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt.
64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come
formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 15/07/2010Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in
orario di servizio.

