1°-2° percorso di tirocinio
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
ACQUE
Il percorso “Monitoraggio e controllo delle acque” è articolato in due tirocini, che
possono essere svolti separatamente:
1 ° Analisi biologiche delle acque superficiali del Trentino
2° Analisi fisico - chimiche delle acque del Trentino

1 ° PERCORSO DI TIROCINIO:
ANALISI BIOLOGICHE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL TRENTINO
Destinatari

Studenti a partire dal 4° anno delle scuole secondarie di secondo grado e della
formazione professionale.

Conoscenza minima richiesta al tirocinante

Formazione curricolare scolastica di base in chimica e biologia generale e
frequentazione di laboratori scolastici (chimica, biologia o microbiologia, fisica) .

RU O L O

E S E M P I D I E S P E RI E N ZA
LAVORATI VA

Tecnico di laboratorio biologico
sul tema
acque superficiali

Riconoscimento dei bioindicatori con le
metodiche ufficiali (macrobenthos,
diatomee, fitoplancton, macrofite) ;
utilizzazione della strumentazione per
analisi chimico/biologiche (esempio:
determinazione della concentrazione
della clorofila con estrazione e
spettrofotometria) ;

elaborazione dei dati analitici e
trasferimento dei dati su fogli di calcolo
per la redazione dei rapporti di prova.
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1° percorso tirocinio

P ROG RAM M A D E L TI ROC I N I O
Approfondimento specifico

La rete di monitoraggio in Trentino;
Metodi di monitoraggio biologico per il controllo e la verifica dello
stato di qualità di fiumi, laghi e acque sotterranee;
Riferimenti normativi;
Piano di tutela delle acque 201 5 della PAT e successive modifiche.

Attività laboratoriale

Identificazione dei bioindicatori per la valutazione della qualità
delle acque di fiumi e laghi (macroinvertebrati per i fiumi allo
stereoscopio, diatomee e fitoplancton per fiumi e laghi al
microscopio ottico);
Esecuzione di test ecotossicologici con batteri bioluminescenti e
crostacei su acque di scarico e acque superficiali;
Preparazione di vetrini permanenti per l’analisi delle diatomee;
Attività sul territorio ad eccezione dei mesi di gennaio e febbraio.

Formazione sulla tutela della salute e sicurezza
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Istruzioni da seguire in caso di emergenza;
norme di comportamento, divieti e obblighi;
descrizione del tipo di attività;
misure di prevenzione e protezione da adottare;
valutazione dei rischi (vedi allegato “scheda di valutazione rischio”) .

1° percorso tirocinio

LU OG O

Il percorso di tirocinio può essere richiesto in una delle seguenti sedi dell’APPA:

S ETTORE LABORATORIO

via Lidorno, 1 - 381 23 Trento

Durata del percorso di tirocinio:
28 ore distribuite in 5 giornate
Orario presenza:

F ORTE S AN N ICOLÒ

viale Rovereto, 1 46
38066 Riva del Garda

Durata del percorso di tirocinio:
1 8 ore da distribuire in 4 giornate

(solo nei il martedì, mercoledì e
giovedì)
dal lunedì al giovedi
dalle 9.00 alle 1 6.00 con 1 ora
Orario presenza:
di pausa pranzo
dalle 8.30 alle 1 3.00. In caso di
e il venerdì dalle 9.00 alle 1 3.00.
sopralluoghi sul territorio, gli orari
In caso di sopralluoghi sul territorio,
potranno variare in base alle esigenze
gli orari potranno variare in base alle
previo accordo con i tutor dell’APPA e
esigenze, previo accordo con i tutor
quelli dell’Istituto scolastico
dell'APPA e quelli dell’Istituto scolastico Nr. max percorsi di tirocinio: 3
Nr. max percorsi di tirocinio: 3
da realizzare entro l’anno
da realizzare entro l’anno
scolastico 201 8/1 9
scolastico 201 8/1 9
Nr. max tirocinanti : 6
Nr. max tirocinanti : 6
due studenti in coppia per percorso
due studenti in coppia per percorso
di tirocinio
di tirocinio
TUTOR APPA responsabile:
TUTOR APPA responsabile:
Giovanna Pellegrini
Catia Monauni
TUTOR APPA collaboratori :
TUTOR APPA collaboratori :
Paola Testa
Silvia Costaraoss
Formazione sulla sicurezza:
a cura di Baldessari Massimo,
Delbianco Marco e altro personale del
Settore laboratorio - reparto acque
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