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INTERPRETA IL TERRITORIO 

 

Workshop formativi per guide ambientali,  

educatori ambientali e museali,  

guide turistiche, docenti 

 

 

Presentazione del corso: 

 

Il corso si rivolge in particolare a guide ambientali, educatori ambientali, guide museali, guide turistiche e docenti. 

Intende fornire nell'arco dei cinque incontri una panoramica sugli approcci e le metodologie educative e 

divulgative più efficaci per le guide che accompagnano in natura o che svolgono attività outdoor con adulti e con 

gruppi scolastici di diverse fasce di età; una panoramica di base su responsabilità, conduzione in sicurezza ed 

etica professionale di guide ed educatori ambientali; approfondimenti sulla geologia e geomorfologia delle aree 

carsiche lombarde e spunti su come interpretare il ruolo di minerali e rocce nella nostra vita quotidiana, con una 

visita alla grotta "Buca del Corno”; infine approfondimenti sulla fauna e flora della Riserva Naturale Regionale 

"Valle del Freddo".  

 

Possibilità di iscriversi a uno o più incontri. 

 

Precedenza di iscrizione alle Guide associate ad AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali 

Escursionistiche. 

 

Corso organizzato da Associazione Sebynica. 

Con il patrocinio di:  

Comunità Montana Laghi Bergamaschi 

ERSAF Regione Lombardia 

AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche 
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Calendario e programma degli incontri: 

 

Dom. 18 giugno 2017 - 9.30-18.00 

“L’ABC della Guida: tutto quello che non puoi non sapere!” 

 

Le “5 W” della Guida - Buone pratiche - Etica professionale - Check list: prima, durante e dopo l’attività - Trova il tuo stile - 

Conduzione di gruppi scolastici e di adulti - Rapporti con i docenti, con gli alunni, con i clienti adulti - Sicurezza e 

responsabilità nell’accompagnamento. 

Docente: Elena Serughetti - naturalista, guida e interprete ambientale, formatrice.  

Per associati AIGAE: codice corso 0228LO17. Vengono riconosciuti 4 crediti formativi. 

 

 

Sab. 24 giugno 2017 - 9.30-18.00 

“Heritage Interpretation: rendi vive le tue visite sul territorio”  

 

Heritage Interpretation: guide turistiche e guide ambientali come interpreti del territorio e del suo patrimonio culturale, 

storico, artistico e naturalistico - Interpretazione Ambientale - Interpretare il patrimonio naturalistico e paesaggistico di un 

territorio - Come ideare e progettare una proposta interpretativa.  

Docente: Vanessa Vaio - naturalista, guida e interprete ambientale, formatrice.  

Per associati AIGAE: codice corso 0229LO17. Vengono riconosciuti 2 crediti formativi. 

 

 

Dom. 9 luglio 2017 - 9.30-18.00 

“Sistemi carsici e sottosuolo: raccontare la geologia rendendola viva” 

 

La geologia nella nostra vita quotidiana - Geologia e geomorfologia dei sistemi carsici - Le grotte come ecosistemi - Sistemi 

carsici delle Orobie - Come rendere viva la geologia nelle attività outdoor - Visita alla grotta “Buca del Corno”. 

Docenti: Maurizio Greppi, Max Pozzo, speleologi; Fabio Gatti, naturalista e speleologo; Elena Serughetti, naturalista e 

interprete ambientale - Associazione “Sebynica”. 

Per associati AIGAE: codice corso 0230LO17. Vengono riconosciuti 2 crediti formativi. 

 

 

Sab. 22 luglio 2017 - 9.30-18.00 

“Outdoor Education: attività esperienziali e laboratoriali all’aperto” 

 

Coinvolgere studenti e pubblico: approcci e metodologie per l’apprendimento attivo - Ribaltare la prospettiva - Esempi 

pratici di attività laboratoriali in natura per diverse fasce di età - Ideare la propria attività outdoor. 
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Docenti: Elena Serughetti e Francesca Pugni, collaboratrici dell'Orto Botanico di Bergamo “L. Rota”. 

Per associati AIGAE: codice corso 0231LO17. Vengono riconosciuti 2 crediti formativi. 

 

 

Dom. 30 luglio 2017 - 9.30-18.00 

“Flora e fauna della Valle del Freddo - Pianificare le attività minimizzando il disturbo alla fauna” 

 

Peculiarità floristiche della Valle del Freddo - Fauna selvatica delle Prealpi Orobiche con particolare riferimento alla Valle del 

Freddo - Conoscere la fauna per osservarla minimizzando il disturbo. 

Docenti: Aldo Avogadri, naturalista; Carlo Guarino, biologo - Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere. 

Per associati AIGAE: codice corso 0232LO17. Vengono riconosciuti 2 crediti formativi. 

 

 

Modalità di partecipazione: 

 

È possibile partecipare a una o più giornate formative. 

Per ciascun incontro è previsto il numero minimo di 10 partecipanti. 

Corso riconosciuto da AIGAE: vengono rilasciati crediti formativi validi per l’aggiornamento dei soci (vd. codici 

specifici per ogni giornata e relativi crediti formativi). 

 

MODULO DI ISCRIZIONE: https://goo.gl/forms/XNuzFDcE1j2uAE4f2 

 

NOTA: Una volta inviato il modulo, riceverete una mail di conferma.  

 

Dopo la ricezione della mail di conferma, va effettuato bonifico bancario entro una settimana dalla data del 

primo incontro a cui si intende partecipare – per un solo incontro è previsto il versamento dell'intera quota, per 

due o più incontri è previsto il versamento con bonifico di metà della quota totale e il saldo in contanti al primo 

incontro. 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/XNuzFDcE1j2uAE4f2
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Contatti: 

Per informazioni generali o sui contenuti degli incontri: corsi.sebynica@gmail.com 

Per gli aspetti amministrativi (bonifici, fatture): info@sebynica.com 

 

Costi: 

 

1 giornata  85,00 

1 giornata soci AIGAE 75,00 

   

2 giornate  165,00 

2 giornate soci AIGAE 145,00 

   

3 giornate  230,00 

3 giornate soci AIGAE 200,00 

   

4 giornate  280,00 

4 giornate soci AIGAE 240,00 

   

5 giornate  330,00 

5 giornate soci AIGAE 290,00 

 

Nella quota di iscrizione sono inclusi i coffee break.  

Non è invece incluso il pranzo (al sacco oppure libero presso bar facilmente raggiungibili dal Centro visite). 

 

 

Luogo del corso:  

 

Tutti gli incontri si tengono presso il Centro visite della Riserva Naturale Regionale “Valle del Freddo”, Loc. 

Gere 1, Solto Collina (BG) - vd. mappa su Google Maps (coordinate: 45°47'57.9"N 10°01'10.3"E). 

Al termine del terzo incontro è previsto lo spostamento in auto per la visita guidata alla grotta “Buca del Corno” 

(Entratico, BG). 

 

 

 

 

 

mailto:corsi.sebynica@gmail.com
mailto:info@sebynica.com
https://www.google.it/maps/place/45°47'57.9
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Breve presentazione dei docenti: 

 

ELENA SERUGHETTI 

Naturalista, guida e interprete ambientale, Guida associata ad AIGAE.  

Libero professionista, lavora prevalentemente nei settori della divulgazione scientifica, dell'educazione ambientale e della formazione 

permanente; è stata responsabile dei Servizi educativi dell’Orto Botanico “L. Rota” di Bergamo dal 2010 al 2015.  

Collabora come operatrice educativa e come formatrice per la Rete degli Orti Botanici della Lombardia, per diverse associazioni culturali e 

per il Museo civico di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo. Esperta in metodologie per l'apprendimento attivo tra le quali Outdoor 

Learning, Inquiry Based Learning (metodo IBSE - progetto europeo Inquire), approccio esperienziale e hands-on, Interpretazione 

Ambientale. 

 

VANESSA VAIO 

Naturalista, guida e interprete ambientale, Guida associata ad AIGAE.  

Si occupa di divulgazione scientifica, educazione ambientale e interpretazione del patrimonio naturale e culturale dalla metà degli anni ’90. 

Fondatrice nel 1999 di Proteus, associazione per la divulgazione scientifica e l’educazione ambientale, diretta fino al 2009, anno in cui 

torna a lavorare in modo indipendente come consulente, formatrice e divulgatrice freelance, creando il progetto “Studio PAN”. Esperta di 

Heritage Interpretation, Inquiry Learning e marketing territoriale, è Guida ambientale escursionistica associata ad AIGAE e formatrice per 

i corsi di formazione della AIGAE. 

 

FRANCESCA PUGNI 

Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Gestione e Progettazione dei Sistemi Turistici all'Università degli Studi di Bergamo. 

Responsabile dei Servizi educativi dell'Orto Botanico di Bergamo dal 2015 al 2017.  

Si è sempre interessata alle questioni antropologiche e sociali riguardanti la natura e la relazione con le giovani generazioni. Collabora da 

anni con la Rete degli Orti Botanici della Lombardia come operatrice educativa, svolgendo attività esperienziali partendo dalle piante. 

Segue progetti di orticoltura scolastica e formazione insegnanti, perché i giardini e gli orti scolastici possano diventare strumenti per la 

didattica interdisciplinare. 

 

FABIO GATTI 

Naturalista con diverse collaborazioni in ambito universitario; come libero professionista si occupa di valutazioni di impatto ambientale ed 

ecologia applicata. Alcune esperienze internazionali. Buona e comprovata capacità nella didattica, anche grazie alle sue precedenti 

esperienze in università. Speleologo con buona esperienza, maturata soprattutto presso l'associazione Progetto Sebino 

(www.progettosebino.com); per l'Associazione Sebynica si occupa delle indagini a sfondo ecologico-naturalistico, cura la produzione delle 

relazioni tecniche, si occupa di molti aspetti legati alla didattica. 

 

MASSIMO POZZO 

Diplomato ragioniere, ex bancario, speleologo con esperienza trentennale, con numerose attività di ricerca speleologica in molte aree 

carsiche italiane e diverse pubblicazioni. Fondamentale la sua attività svolta presso l'associazione Progetto Sebino. Con l'Assoc. Sebynica, 

oltre a contribuire in maniera decisiva a tutte le attività di indagine speleologica in corso, ha potuto accrescere le sue competenze grazie 

alla possibilità di svolgere accompagnamenti in numerosi siti del territorio del Sebino oltre ad attività didattico-divulgative. 

 

MAURIZIO GREPPI 

Laureato in economia e commercio, ex responsabile presso aziende della GDO, speleologo con buona esperienza, maturata soprattutto 

presso l'associazione Progetto Sebino. Con l'Assoc. Sebynica, oltre a contribuire in maniera decisiva a tutte le attività di indagine 
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speleologica in corso, ha potuto accrescere le sue competenze grazie alla possibilità di svolgere accompagnamenti in numerosi siti del 

territorio del Sebino oltre ad attività didattico-divulgative. 

 

ALDO AVOGADRI 

Naturalista, ricercatore, curatore del Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere. 

Profondo conoscitore di tutto il territorio del Sebino bergamasco; membro della commissione scientifica della Riserva Naturale regionale 

Valle del Freddo; autore della guida della Riserva e di numerose altre pubblicazioni di carattere scientifico. 

 

CARLO GUARINO 

Biologo, ricercatore, curatore presso il Museo civico di Scienze Naturali di Lovere. 

Laureato in scienze biologiche con il massimo dei voti e la lode, con un master in citologia e anatomia patologica. Iscritto all'albo dei 

biologi elenco speciale. Co-fondatore del Museo civico di Scienze Naturali di Lovere, di cui fu direttore e curatore delle sezioni zoologica 

ed entomologica e di cui è oggi curatore della parte malacologica. Specialista in rettili ofidi italiani e specialista mondiale in molluschi 

marini e mediterranei. Con numerose pubblicazioni all'attivo, ha avuto anche molte esperienze nella sistemazione e classificazione di 

collezioni zoologiche di diversi musei italiani nonché nella didattica, come divulgatore, educatore ambientale e come docente in progetti 

naturalistici. 

 

 


