CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SULLE
SPECIE ALIENE INVASIVE

Le specie aliene invasive: codici di condotta e aspetti gestionali
Lunedì 16 settembre 2019, ore 09.00
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CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SULLE
SPECIE ALIENE INVASIVE
Le specie aliene invasive: codici di condotta e aspetti gestionali
Programma
Formazione a distanza sui concetti generali con 6
moduli online da 30 minuti ciascuno + test e contenuti
aggiuntivi (4h tot. = 0.5 CFP):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definizioni
Inquadramento della problematica
Pathways
Impatti
Principi di risposta
Il regolamento europeo e le principali normative

La formazione a distanza sarà accessibile su una
piattaforma e-learning dell’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e
dovrà essere completata prima della formazione in
aula. I dettagli di accesso saranno forniti in seguito
all’iscrizione al corso.
Il Corso è valido come riconoscimento di CFP-Crediti
Formativi Professionali per gli iscritti al Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati ed alla Federazione degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione
Lombardia (0.5 + 0.75 CFP).
Il corso è gratuito, ed è aperto anche a naturalisti e altri
liberi professionisti addetti ai lavori.

Formazione in aula (6 h tot = 0.75 CFP)
09.00 Registrazione
09.30 Breve introduzione del corso e del progetto LIFE
ASAP
09.45 Cenni sulle principali normative di interesse
professionale
10.30 Codici di condotta
11.00 Pausa caffè
11.30 Le IAS vegetali in Italia ed il Portale della Flora
d’Italia (G. Galasso, MNSM)
12.00 Gestione specie aliene invasive animali e vegetali
13.00 Pausa pranzo
14.00 Il progetto LIFE IPGESTIRE2020 e altre attività
per la gestione delle specie aliene in Lombardia
14.30 Casi studio con particolare riferimento alle specie
nella lista unionale e a specie di interesse gestionale
per la categoria.
16.00 Problematiche nella comunicazione con il
grande pubblico
16.30 Compilazione questionari
17.00 Termine dei lavori e consegna attestati

I docenti che si alterneranno durante la giornata saranno: Elena Tricarico, Lorenzo Lazzaro, Fabrizio Bartolini (NEMO srl),
con la partecipazione di Gabriele Galasso (MSNM) e Anna Rampa (Regione Lombardia).
Informazioni e iscrizioni (entro l’11 settembre 2019): nemo.lifeasap@gmail.com
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