
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Scheda dei percorsi  

Percorso formativo Descrizione  Durata 

Tecnico della valorizzazione 
di aree protette, parchi, oasi 

naturalistiche e siti Rete 
2000 

Il tecnico della valorizzazione di aree protette, parchi, 
oasi naturalistiche e siti Rete 2000 riconosce gli 

elementi caratterizzanti delle aree protette, parchi, 
oasi naturalistiche e siti Rete 2000, e a partire da 

questi supporta la progettazione, la realizzazione e la 
gestione di progetti/piani di sviluppo turistico 

ecosostenibile. 

700 ore 

Tecnico della comunicazione 
e dell’educazione 

ambientale 

Il tecnico della comunicazione e dell’educazione 
ambientale è in grado di comunicare e divulgare gli 

aspetti che connotano le peculiarità del territorio sotto 
il profilo naturalistico, attraverso campagne informative 

di sensibilizzazione, realizzazione di laboratori di 
educazione ambientale e promozione di 

comportamenti eco sostenibili. Si occupa di 
predisporre piani di supporto all’ eco sostenibilità e 

all’efficientamento energetico all'interno di enti pubblici 
e privati. 

700 ore 

Tecnico della catalogazione 
dei beni 

ambientali e culturali 

Il tecnico della catalogazione dei beni ambientali e 
culturali si occupa di raccogliere, registrare e 

sistematizzare le informazioni sulle risorse da tutelare 
secondo standard definiti e condivisi in modo da 

agevolarne la consultazione e la fruizione 

700 ore 

Tecnico della progettazione 
europea 

Il Tecnico della progettazione europea si occupa di 
individuare le opportunità di finanziamento di 

derivazione comunitaria, di analizzare gli avvisi nei 
suoi requisiti e di redigere e presentare il progetto, 

rispettando i requisiti formali e di merito richiesti dal 
bando. E’ inoltre in grado di raccogliere ed analizzare 

le richieste dei clienti (pubblici o privati), di individuare 
i programmi e linee di finanziamento più adatti alle 

diverse esigenze, di favorire la nascita di partenariati a 
livello nazionale e transnazionale per la realizzazione 
delle attività e di supportare la redazione del budget. 
All’interno di uno staff di coordinamento è in grado di 

supportare la realizzazione delle azioni previste e 
finanziate. 

700 ore 

 
 
 


