5° percorso di tirocinio
SERVIZI DI INFORMAZIONE, EDUCAZIONE
e CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
Destinatari

Studenti a partire dal 3° anno delle scuole secondarie di secondo grado e della
formazione professionale.

Conoscenza minima richiesta al tirocinante

Cultura sistemica relativa alle problematiche ambientali, una buona pratica del
metodo scientifico, propensione al lavoro di gruppo, capacità propositive, curiosità
e interesse per la natura.

RU O L O
Informatore ambientale

Educatore ambientale

E S E M P I D I E S P E RI E N ZA
LAVORATI VA
Strutturazione dell'informazione
ambientale su web;
analisi e studio dei principali indicatori di
reporting ambientale.
studio e aggiornamento dei progetti
educativi (percorsi didattici, pillole di
sostenibilità ambientale);

organizzazione di giochi didattici;
realizzazione di attività di educazione
ambientale sul campo, partecipazione
alle fasi di allestimento e visite guidate
alle mostre interattive.

Certificatore ambientale

conoscenza dei contenuti dei
disciplinari ambientali;
analisi delle richieste di rilascio del
marchio;
analisi del registro delle aziende
certificate;
preparazione della visita di verifica;
verifica e controllo delle aziende
certificate;
stesura del report di verifica.
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P ROG RAM M A D E L TI ROC I N I O
Approfondimento specifico

I NFORMAZIONE AMBIENTALE
Reporting ambientale;
riferimenti normativi.

E DUCAZIONE AMBIENTALE

Storia ed evoluzione dell'educazione ambientale;
riferimenti normativi.

C ERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Marchi di qualità ambientale: Ecoacquisti,
Ecoristorazione, Ecolabel, Ecoeventi (nuovo marchio provinciale
sugli eventi sostenibili).

Attività laboratoriale

I NFORMAZIONE AMBIENTALE
Comunicati stampa.

E DUCAZIONE AMBIENTALE

Attività di educazione ambientale per le scuole: progettazione,
verifiche e controlli sul territorio e nelle scuole.

C ERTIFICAZIONE AMBIENTALE
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Verifiche e controllo marchi ambientali sul territorio.

Formazione sulla tutela della salute e sicurezza

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”) .
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LU OG O

Il percorso di tirocinio avrà luogo presso la seguente sede dell’APPA:

S ETTORE TECNICO PER
LA TUTELA DELL’ AMBIENTE

via Mantova, 1 6 (4° piano)
381 22 Trento

Durata del percorso di tirocinio:
46 ore distribuite in 8 giornate

(2 giornate di informazione ambientale, 4 giornate di educazione ambientale
e 2 giornate di certificazioni ambientali)

Orario presenza:

Dal lunedì al giovedi dalle 9.00 alle 1 6.00 con 1 ora di pausa pranzo e il venerdì
dalle 9.00 alle 1 3.00. In caso di sopralluoghi sul territorio, gli orari potranno variare
previo accordo con i tutor dell’APPA e con quelli dell’Istituto scolastico.
Nr. max percorsi di tirocinio: 3
da realizzare entro l’anno scolastico 201 8/1 9
Nr. max tirocinanti : 6
due studenti in coppia per percorso di tirocinio
TUTOR APPA responsabile:
Monica Tamanini
TUTOR APPA collaboratori :
Francesca Cesaro, Nicola Curzel, Jacopo Mantoan, Marco Niro
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