
   
   
   
   

CCCooorrrsssooo   dddiii   GGGuuuiiidddaaa   NNNaaatttuuurrraaallliiissstttiiicccaaa   pppeeerrr   lll'''OOOaaasssiii   WWWWWWFFF   
“““   BBBooossscccooo   dddiii   SSSaaannn   SSSiiilllvvveeessstttrrrooo”””   

   
Il corso , teorico-pratico a numero chiuso, si terrà presso l’Oasi e si articolerà secondo il 
calendario seguente :  
 

1° Martedì  03.02.2009 -  ore 17,30-19,00   
Iscrizione dei partecipanti al Corso - Il WWF e la Mission - Conservazione – Capacità di carico 
degli ambienti naturali - Dinamica della Conservazione - Le Oasi;  

2° Giovedì  05.02.2009 -  ore 17,30-19,00 
Biosfera, fattori limitanti, variazione con altitudine e latitudine, nascita del bosco,  piani del  bosco, gli 
ambienti naturali, Il Bosco di San Silvestro e la sua storia;  

3° Sabato  07.02.2009  -  ore 10,00-13,00 
Visita Guidata nel “Percorso Natura” con una “Guida Senior”- Conoscenza dell’Oasi e delle       
Strutture;  

4° Martedì  10.02.2009 -   ore 17,30-19,00 
L’evoluzione del Mondo Vegetale, le  principali differenze, struttura dell’albero (cenni di   
anatomia e fisiologia), catene  alimentari e rete alimentare, confronto col Mondo Animale; 

5° Giovedì 12.02.2009 -   ore 17,30-19,00 
Discussione sugli argomenti trattati -  Funghi, licheni, muschi, felci e piante del “Percorso Natura", gli 
animali del Bosco di San Silvestro;  

6° Sabato 14.02.2009   - ore 10,00-13,00 
Visita guidata interattiva con una  “Guida Senior”; 

7° Martedì  17.02.2009  - ore 17,30-19,00 
Lo stagno e le  rane, le testuggini, le tartarughe, le farfalle, le api, la capannina meteo;  

8° Giovedì  19.02.2009  - ore 17,30-19,00 
Tecnica di comunicazione e gestione dei gruppi, accoglienza dei visitatori,  formazione e 
scaglionamento dei gruppi, iscrizioni al WWF e ai Panda Club; 

 9° Sabato  21.02.2009 - ore 10,00-13,00 
Proviamo insieme, alternandoci, a fare la guida nel  “Percorso Natura”; 

10°Sabato  28.02.2009 - ore 10,00-13,00 
Il “Percorso Natura” accompagnati dalle “ Guide Junior”.  
Gli orari degli incontri potranno essere ritoccati  in occasione del primo incontro per rispondere meglio 
alle esigenze  della maggioranza dei corsisti. 
N.B. Inizialmente le  guide “Junior  si  affiancheranno ad  una guida “Senior” che  conduce il gruppo-
classe e/o il gruppo adulti   per acquisire sicurezza ed autonomia. 
 
Condizioni per la partecipazione al corso :  
• Essere in possesso di diploma di Scuola Media Superiore. 
• Essere Soci WWF ( è possibile  iscriversi  anche il primo giorno del corso ).  
• Essere disponibili nel periodo Marzo–Maggio ad effettuare almeno due guide alla  settimana             

( retribuite )  ed una guida al mese ( da volontario – gratuita ) di sabato o di domenica o giorno 
festivo, oppure, a seconda dell’esigenza, una mezza giornata di attività di volontariato per lavori 
nell’Oasi. 

Le iscrizioni verranno chiuse non appena raggiunto il numero massimo di 15 corsisti 
Costi : € 30,00  comprensivo delle dispense .Il Corso dà diritto al credito formativo. 
Non sono consentite assenze. Chi, per forza maggiore, è costretto ad assentarsi, dovrà recuperare le 
ore perdute.  
Per informazioni e adesioni :Tel.329.1003808 – 347.7974488  - 0823/361300  - Fax 0823/446110 

wwweeebbb   :::   wwwwwwwww...wwwwwwfffcccaaassseeerrrtttaaa...ooorrrggg      EEE---mmmaaaiiilll:::   lllaaaggghhhiiiaaannndddaaaiiiaaa...wwwwwwfff@@@llliiibbbeeerrrooo...iiittt   
DDDiiirrreeettttttooorrreee   OOOaaasssiii   :::   dddrrr...   FFFrrraaannnccceeessscccooo   VVV...   PPPaaaooollleeellllllaaa   

       

 


