I GIARDINI
ZOOLOGICI

CORSO

Gli esperti biologi, educatori, veterinari e studiosi del
comportamento animale del Parco Natura Viva e di Fondazione
A.R.C.A. spiegheranno le pratiche di gestione e allevamento degli
animali, i progetti di conservazione in natura ed ex-situ e le attività
educative pensate per sensibilizzare il pubblico nell’ottica degli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
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ISTITUZIONI
SCIENTIFICHE A
SERVIZIO DELLA
SALVAGUARDIA DELLA
NATURA

16 ore dedicate a tutte
le persone interessate a
comprendere il ruolo dei
giardini zoologici per la tutela
dell’ambiente.

LEZIONI ONLINE

dal 3 al 24 febbraio, dalle 18.00 alle 20.00

PROGRAMMA

Lezione 1 - online - 3 febbraio 2022
La storia degli zoo, la normativa italiana ed
europea, provenienza degli esemplari e gestione
delle specie.
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Lezione 2 - online - 10 febbraio 2022
I progetti di conservazione del PNV e la
reintroduzione di specie a rischio di estinzione.
Lezione 3 - online - 17 febbraio 2022
La figura del veterinario di un giardino zoologico.
Lezione 4 - online - 24 febbraio 2022
La Conservation Education e la Fondazione ARCA.
Giornata di formazione al PNV - in presenza 12 marzo 2022

GIORNATA DI FORMAZIONE AL PNV
sabato 12 marzo, dalle 9.00 alle 18.00

COSTO

La quota di partecipazione al corso è di € 80,00 e
comprende:
• 4 lezioni online
• formazione all’interno del Parco.
• biglietto d’ingresso al Parco per la giornata di formazione,
• un ulteriore biglietto di ingresso per la stagione 2022
Per il pasto del 12 marzo ogni partecipante dovrà provvedere
autonomamente.
É previsto uno sconto del 20% presso le
strutture di ristorazione del Parco.
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persone che tutti i giorni lavorano a stretto contatto con animali a rischio
di estinzione o che promuovono e gestiscono attività di
Conservation Education con il pubblico in visita.

Se sei laureato o laureando in Scienze Naturali, Scienze
Biologiche e affini o in Scienze dell’Educazione, potrai
candidarti alla selezione per entrare
nel team delle guide di Biosphaera, che opera in
collaborazione con lo staff educativo di Parco Natura Viva
e continuare la formazione specifica
(ulteriori dettagli sul sito).
Per ulteriori informazioni
e per iscriversi al corso:

https://www.
parconaturaviva.it/it/
vivi-il-parco/attivitaed-eventi/corso-diformazione-2022

POSTI
LIMITATI!

