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24-25-26 MAGGIO 2019

I NOSTRI OBBIETTIVI
Il corso si propone di offrire a tutti l’opportunità
di vedere con un ottica differente il torrentismo,
fornendo una cultura di base sull’ambiente sulla
sua fauna. Per i Titolati e Qualificati della SNS
diviene l’occasione fondamentale allinearsi
alle disposizioni attuative che prevedono
l’insegnamento di tale materia. Il Corso
prevede una parte di teoria ma anche un’uscita
in ambiente affinché tutti abbiano piena
consapevolezza dell’importanza, di ciò che
significa svolgere questo tipo di attività e della
necessità di rispettare l’ambiente forra.
A CHI E’ DESTINATO IL CORSO ?
Al Corso potranno iscriversi Soci C.A.I. (che
abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e
che risultino in regola con il tesseramento per
l'anno in corso. Per i minorenni sarà necessaria
l'autorizzazione di tutti gli esercenti la patria
potestà. Il corso prevede un numero massimo di
15 partecipanti. Le iscrizioni si chiuderanno il
giorno 30 Aprile 2019 .
COME POSSO ISCRIVERMI ?
Basta compilare la scheda di pre-iscrizione e
versare su conto IBAN IT76 Z030 6922 7001
0000 0107 232. intestato ad Aichino Franco la
quota d’iscrizione pari ad euro 160,00. Inviare
copia di tutto via email alla segreteria corso:
franco.aichino@sns-cai.it
DOVE SI SVOLGE IL CORSO E COSA MI SERVE?
Il corso si svolgerà in Liguria ad Arenzano(GE)
in Via Cantarena . L’uscita pratica sarà svolta in
una forra della zona.
Per dormire è
indispensabile sacco a pelo. Per l’uscita è
necessaria l’attrezzatura completa da forra. Gli
spostamenti da e per i luoghi prescelti sono da
considerarsi con mezzi propri.

CHI SONO I DOCENTI ?

ALESSANDRO MARLETTA
Biologo e torrentista,
dottore di ricerca in
Biologia Evoluzionistica,
attualmente è docente di
ruolo di scienze naturali
presso le scuole superiori.
Ha collaborato per anni
con il Dipartimento di
Biologia animale dell'Università di Catania, dove
ha svolto attività di ricerca nel campo
dell'entomologia
sistematica,
etologia,
museologia e biospeleologia E' stato inoltre
docente a contratto nei corsi di laurea in Scienze
Ambientali e Naturali e in Biodiversità e qualità
dell'Ambiente e correlatore di numerose tesi di
laurea
riguardanti
l'entomologia.
E'
autore/coautore
di diverse
pubblicazioni
scientifiche su riviste nazionali ed internazionali..

MATTEO SERAFINI

Formatosi all’Università degli Studi di Pavia,
consegue, nell’aprile 2008, la Laurea Triennale in
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura,
Laurea Magistrale in Scienze della Natura
Dal 2009, presso il Dipartimento di Scienze della
Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi
di Pavia collabora occasionalmente in attività di
supporto alla didattica, laboratori, tutoraggio per
tesi sperimentali triennali e specialistiche e
attività di ricerca riguardante la gestione e
conservazione dell’ambiente e della fauna
selvatica.

Ha collaborato continuativamente con l’Ente
Parco Naturale Regionale dell’Antola (GE),
svolgendo attività di ricerca riguardante la fauna
selvatici progettazione e installazione di
strumenti per la prevenzione del danno
mantenimento e sviluppo di relazioni e
collaborazioni con gli Enti Locali collaborazione
con Corpo Forestale dello Stato, Polizia
Provinciale,
PROGRAMMA DI MASSIMA :
VENERDI’ 24 Maggio 2019
Ore 14.00 Iscrizioni – Presentazione Corso;
Ore 15.00 Apertura Corso – Lezioni Teoriche;
Ore 20.00 Cena;
Ore 21.00 preparazione per l’uscita pratica.
SABATO 25 Maggio 2019
Ore 07.30 Colazione;
Ore 08.00 Partenza per l’uscita in ambiente
Ore 16.00 Rientro alla sede Corso;
Ore 18.00 Lezione Teorica;
Ore 20.00 Cena.
Ore 21.00 Discussione sulla giornata
DOMENICA 26 Maggio 2019
Ore 07.30 Colazione;
Ore 08.00 Lezione Teorica;
Ore 12.30 Pranzo;
Ore 14.00 Discussione finale/questionari –
Consegna attestati e chiusura corso.
Si ricorda agli allievi che la frequentazione della
grotta e delle palestre sono attività che presentano
dei rischi. La Scuola del CAI adotta tutte le misure
precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con
ragionevole sicurezza. Con l'adesione al corso
l'allievo è consapevole che nello svolgimento
dell'attività speleo-torrentistica un rischio residuo
è sempre presente e non è mai azzerabile

