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Quello che fa la differenza
Incisiva, coinvolgente e divertente, 

l’interpretazione ambientale 
fa fare un salto di qualità al tuo lavoro

Un seminario di 2 giorni per scoprire:
 l’Interpretazione ambientale, una professione in sviluppo a livello europeo,
 I campi di applicazione dell’I.A.,
 come rendere più complete e efficaci le attività di educazione ambientale,
 l’utilità di porsi un buon obiettivo, 
 le linee guida di come progettare un’attività rivolta al pubblico.

Obiettivi (al termine del corso i partecipanti saranno in grado di):
 descrivere il significato ed i campi di applicazione dell’interpretazione ambientale; 
 utilizzare l’interpretazione ambientale per migliorare e qualificare il proprio lavoro;
 contribuire  a  valorizzare  il  patrimonio  naturalistico storico e  culturale,  attraverso

esperienze memorabili;
 progettare brevi attività di interpretazione ambientale.

È utile a chi: 
 lavora o vorrebbe lavorare in natura e/o in contesti storici, artistici o culturali;
 collabora con un’area protetta, un museo, un bioparco, un acquario o una struttura

simile, che offre servizi informativi ed educativi al pubblico; 
 rappresenta un Ente o un’Organizzazione che gestisce un sito o un monumento di

interesse  culturale,  storico,  archeologico,  paesaggistico  o  naturalistico  e  vuole
promuoverne la migliore conservazione e fruizione.

Programma di massima
Primo giorno 
h 9.00 – 18.00 con intervallo pranzo

 L’interpretazione ambientale fa la differenza –  Condivisione del suo significato e
dimostrazione pratica

 Un  metodo  codificato  –  Introduzione  a  principi  e  tecniche  dell’Interpretazione
ambientale

 La Natura, in tutti i sensi – Simulazione di un’attività d’interpretazione ambientale 
 Non è  educazione ambientale,  è  interpretazione!  –  Discipline a confronto: come

migliorare l’EA
 L’importante è avere un obiettivo – Linee guida per progettare un’attività di IA

Secondo giorno
h 9.00 – 16.00 con intervallo pranzo

 Mi metto alla prova - Progettazione di una breve sessione d’interpretazione
 La tua idea è fantastica! - Condivisione dei progetti

Costo a persona 
90,00 euro* (minimo 15 persone)

*Importo non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’Art. 10, comma n° 20 del D.P.R. 633/72 e combinato
disposto Art. 14, comma 10 L. n° 537 del 24/12/93.  


