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Interpretazione Ambientale: 

 La sfida comunicativa per la tutela 

 

l’Interprete Ambientale e del Patrimonio 

 

                 I principi ed i metodi dell’Interpretazione ambientale 

                            Le abilità e le qualità professionali di un buon Interprete Ambientale 

        Come strutturare e condurre una comunicazione interpretativa 

 

7-8 Maggio 2016 

 

  Biotopo costiero e Giardino Botanico Mediterraneo, San Salvo (CH) 

 
Il seminario è rivolto a: 

 Guide AIGAE (corso di aggiornamento patrocinato da AIGAE codice n. 0056AB16, 

riconosciuti n. 6 crediti formativi) 

 Guide – interpreti ambientali delle aree protette; 

 Operatori di Laboratori e Centri di Educazione Ambientale; 

 Operatori delle aree protette, musei, siti storico archeologici, ecc.; 

 Guide interpreti delle risorse del patrimonio storico - archeologico- rurale: 

 Insegnanti; 

 Animatori culturali. 

 

Alla fine del seminario sarete in grado di: 

 Conoscere la definizione ed i principi di base dell’Interpretazione Ambientale; 

 Conoscere lo status dell’Interpretazione Ambientale oggi, le prospettive e le priorità di domani; 

 Conoscere i requisiti e le qualità professionali di un buon interprete; 

 Conoscere e saper applicare i criteri generali di progettazione e realizzazione di un intervento 

d’interpretazione; 

 Conoscere alcune attività pratiche di interpretazione ambientale. 

 

        Con il patrocinio di: 

 

 

 

Seminario di Formazione  Primo Livello 

  

Comune di San Salvo 

http://www.legambienteabruzzo.it/
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Argomenti del seminario: 
 

Interpretazione Ambientale, Educazione Ambientale: definizioni e confronto; 

L’interpretazione ambientale oggi e le prospettive future; 

 

La figura professionale dell’interprete ambientale nel panorama della conservazione delle risorse 

naturali; 

Come si progetta  e realizza una comunicazione interpretativa: 

Attività pratico – dimostrative di una comunicazione interpretativa. 

 

 

Relatori: Dott. Giovanni Netto 

    Dott.ssa Luana Fidani 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA      

Sabato  7 Maggio 
08,30-09,15 Registrazione partecipanti 

09,15-10,15 Interpretazione Ambientale, Educazione Ambientale a confronto 

10,15-11,15 L’Interpretazione Ambientale oggi e le prospettive future 

11,15-11,30   Pausa caffè 

11,30-13,00 La figura dell’Interprete, caratteristiche ed abilità professionali di un mestiere  

13,00-14,15 Pausa pranzo 

14,15-18,00 Le attività di interpretazione: un approccio metodologico professionale; alcuni 

esempi ed analisi di attività sul campo 

 

Domenica   8 Maggio 
09,00-11,00     Come si progetta e si realizza un intervento d’interpretazione  

11,00-11,15 Pausa caffè 

11,15-13,15 Esercitazione didattica in gruppi di lavoro  

13,15-14,30 Pausa pranzo 

14,30-17,00 Esercitazione didattica in gruppi di lavoro  

17,00 -17,45  Verifica finale dei lavori svolti - Domande e riflessioni conclusive 

17:45-18:00     Consegna attestati e saluti 
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Modalità di partecipazione 

 
Iscrizione:  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il  02/05/2016 e saranno registrate in 

ordine di arrivo (i primi 30 confermati con copia di attestazione di pagamento inviata alla 

segreteria via mail all'indirizzo giardinobotanicomediterraneo@legambienteabruzzo.it 

  

Partecipanti: Min 15 - Max 30 
 
Costi per persona:  

100 Euro per la partecipazione al seminario; 90 Euro per le Guide Aigae. 

E’ possibile soggiornare presso il Villagio turistico Poseidon (500 m dalla sede del corso) 

(0873802231 – 3473560033 – 3473560044).   

 

Modalità di pagamento del seminario:  

 c.c. bancario IBAN: IT27A0335901600100000062439 intestato a Legambiente Abruzzo 

 

Causale: Contributo Seminario Interpretazione Ambientale Maggio 2016 
 

Informazioni Utili 

 
Note biografiche dei  relatori 

 

Giovanni Netto, lavora nel campo dell’Educazione ed Interpretazione Ambientale da oltre 25 

anni. Inizia in giovane età presso il parco Nazionale del Circeo, dove fonda la cooperativa di servizi 

turistici naturalistici “Melacotogna” e sperimenta i primi approcci innovativi e di ricerca 

all’educazione ambientale ed alla comunicazione verso i visitatori delle aree protette. 

Perfeziona gli studi e l’esperienza negli U.S.A. in Educazione ed Interpretazione Ambientale. 

Come presidente dell’Associazione Italiana Interpreti Naturalistici ed Educatori Ambientali 

(INEA), nel 2001 ha diretto il gruppo di lavoro internazionale per la realizzazione del “Piano di 

Interpretazione Ambientale della Riserva Orientata Isola di Pantelleria”, primo esempio in Italia, 

realizzato per conto dall’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. 

Dal 1990 al 2009 lavora come progettista interpretativo e formatore, presso il Servizio 

Educazione ed Interpretazione Ambientale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dove 

attualmente coordina la “Scuola di Formazione per la Natura”. 

Da Febbraio 2009 lavora come Responsabile del Servizio Educazione e Partecipazione del 

Parco Nazionale del Circeo. 

Partecipa, in Italia ed Europa, a progetti di studio, di lavoro e corsi di formazione presso aree 

protette, siti storico archeologici, scuole di formazione, Università, Laboratori Territoriali ecc. 

portando avanti lavori innovativi e di ricerca nel campo della educazione ed interpretazione 

ambientale applicata. 

È membro del comitato scientifico dell’Interpreting Planning Group, società internazionale di 

comunicazione interpretativa che realizza piani di comunicazione, allestimenti e prodotti 

interpretativi, progetti di sviluppo territoriale sostenibile per il patrimonio naturale, storico e 

culturale. 
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È Guida-Interprete e formatore accreditato presso il NAI (National Association for Interpretation) di 

Fort Collins Colorado, U.S.A. 

 

Luana Fidani, Educatrice e Divulgatrice Ambientale, è specializzata in studi sociali ed interventi di 

Educazione, Comunicazione e Sensibilizzazione ambientale legati alla gestione di conflitti tragrandi 

predatori e popolazione umana (Human Dimension applicata a conflitti orso-uomo, lupo-uomo in 

Italia). Vice presidente dell’Associazione Italiana Interpreti Naturalistici Educatori Ambientali 

(INEA), dal 1999 coordina le attività di Educazione e Interpretazione Ambientale e di Formazione 

svolte dall’associazione INEA presso il Centro di Esperienza di Educazione Ambientale del Parco 

del Castello di San Martino, del Comune di Priverno (LT).Cura la realizzazione di programmi di 

Educazione ed Interpretazione Ambientale relativi a Progetti elaborati dall’associazione INEA. 

Partecipa a corsi di formazione presso aree protette, siti storico-archeologici, scuole di formazione, 

Laboratori Territoriali ecc.  

Dal 2009 è guida esclusiva del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, col quale collabora in 

qualità di Guida Interprete ed Educatore Ambientale, relativamente a progetti di Educazione 

Ambientale e di Volontariato presso il CEA ed il Servizio di Volontariato del parco stesso. 

È Guida-Interprete accreditata presso il NAI (National Association for Interpretation) di Fort 

Collins, Colorado, U.S.A. 

 
Si consigliano vestiti e scarpe comode da escursione ed attività all’aperto. 
 

 

Informazioni e prenotazioni  
Per l'iscrizione al seminario compilare il modulo inserito nella pagina di seguito del presente 

documento “MODULO DI ISCRIZIONE AL SEMINARI”; effettuare il versamento tramite 

bonifico bancario intestato a LEGAMBIENTE ABRUZZO (guardare “Modalità di partecipazione” 

nella pagina precedente). L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento tramite email della 

ricevuta di avvenuto pagamento. 

 

Per la prenotazione del soggiorno presso il Villaggio turistico Poseidon rivolgersi direttamente alla 

struttura ricettiva ai contatti inserita nella pagina precedente. 

 

Sede del corso 

Presso il Centro Visite del Biotopo dunale costiero e Giardino Botanico Mediterraneo, Lungomare 

C. Colombo lato nord, 66050 – San Salvo (CH). 
 

Come raggiungere il Centro Visite 
 

Auto: Uscita casello autostradale A14 “San Salvo”. Dall’uscita imboccare la SS 650 “Trignina” in 

direzione Pescara. Giunti sulla SS16 “Adriatica” proseguire in direzione nord fino alla rotonda. 

Prendere la prima uscita verso il lungomare C. Colombo (indicazione Giardino Botanico). Alla 

piccola rotonda imboccare il lungomare C. Colombo; sulla sinistra troverete delle strutture in legno 

sulla spiaggia, siete giunti a destinazione.  

Treno: scendere alla stazione Vasto – San Salvo. Dalla stazione è possibile affittare un taxi o 

proseguire a piedi fino al Centro Visite, sede del corso (1,8 km). 

 

Condivisione della macchina: per chi viene in macchina e volesse condividere il viaggio, le 

spese ed essere più sostenibile, contatti la segreteria che fornirà indirizzi e contatti dei 

partecipanti, per potersi organizzare. 
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Comune di San Salvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
 

“Interpretazione Ambientale: la sfida comunicativa per la tutela” 

  

L’Interprete Ambientale e del Patrimonio 
 

Inviare entro il 02/05/2016 compilato insieme all’attestazione di avvenuto pagamento a 

  
COGNOME E NOME 

 

NATO/A A IL 

 

RESIDENTE A PROVINCIA 
 

INDIRIZZO 
 

TELEFONO 

 

E-MAIL 

 

ENTE DI APPARTENENZA O SETTORE DI INTERESSE 

 

 

 
La quota di partecipazione al seminario: 

 100,00 euro  

  90,00 euro (riservato alle Guide Aigae) 

 
DATA ____________________________ 

 
 

FIRMA ____________________________________________ 
 

Il sottoscritto prende atto che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, di conservazione, di 

utilizzo e di elaborazione per l’adempimento delle finalità organizzative del seminario e dichiara di esprimere il 

consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della D.Lgs 196/2003. Responsabili del trattamento dei 

dati è l’Associazione Legambiente Abruzzo. 

 

 

FIRMA ________________________________                                                                      Con il patrocinio di: 
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