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   Corso di formazione per guida naturalistica e gestione di aree  protette 

  per le Oasi Wwf di Macchiagrande, Vasche di Maccarese, Bosco Foce 

  dell’Arrone e per la Riserva Naturale Statale “Litorale Romano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso, teorico-pratico, si propone di for-

mare personale qualificato per attività di 

educazione ambientale e laboratori 

scientifici per scuole di ogni ordine e gra-

do e gruppi. 

 

Il corso fornisce inoltre competenze nella 

gestione di aree protette, nell’ambito 

della conservazione, della tutela, ricerca 

scientifica sul campo, sorveglianza e ma-

nutenzione. 

Il corso è strutturato in 5 week-end. Sono 

previste lezioni frontali, attività sul campo 

nelle tre Oasi, attività pratico-applicative 

e sedute di approfondimento tematico. 

L’utilizzo di didattica interattiva e didattica 

frontale, garantisce la massima continuità 

tra apprendimento teorico e applicazione 

pratica. 

Al termine del corso i partecipanti avran-

no acquisito: 

♦  Conoscenze: sul territorio della riserva 

♦  sugli aspetti naturalistici di valenza 

ambientale  delle aree protette inte-

ressate, sullo studio di flora e fauna. 

♦ Sulla organizzazione e gestione di una 

visita guidata e di laboratori didattico

-scientifici 

♦ Sulle operazioni di manutenzione del 

patrimonio naturalistico e delle struttu-

re in esso presenti. 

 

 

Il corso è rivolto a: 

♦ Laureati e studenti in scienze na-

turali, biologiche, geologiche, 

ambientali e forestali. 

 

Il corso prevede un massimo di 30 

partecipanti   

Le lezioni sono tenute da docenti 

qualificati e le attività sul campo sono 

svolte dai Responsabili e dal persona-

le delle Oasi Wwf  

 

Al termine del corso verrà rila-

sciato un attestato di partecipa-

zione e la possibilità di collabora-

re in Oasi 

 

DATE 

 14 - 15 settembre 

 28 - 29 settembre 

 12 - 13 ottobre 

 26 - 27 ottobre 

 09 - 10 novembre 

SEDI 

Sala convegni, Assesso  
rato all’Ambiente del 
comune di Fiumicino, 
via del Buttero, 3    
Maccarese 

Oasi WWF  

Macchigrande 

DOCENZE 

Prof.ssa Silvia Caravita              

(Biologa e ricercatrice 
presso istituto di psicolo-
gia del CNR di Roma) 

Prof. Giuliano Fanelli

(Università “ Sapienza” di 
Roma)  

Dr. Corrado Battisti           

(Naturalista presso dipar-
timento ambiente della 
Provincia di Roma) 

Prof. Alfredo Di Filippo        

(Università della Tuscia) 

Dr. Francesco Marcone 
(Responsabile programmi e 
progetti WWF OASI) 

Dr. Riccardo Di Giuseppe

(Naturalista, Responsabi-
le Oasi WWF del Litorale 
Romano) 

Dr.ssa Maria Pia Cedrini

(Insegnante, esperta in 
didattica delle scienze) 


