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CENTRO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE
E LE RETI BIBLIOTECARIE E MUSEALI PER L’AMBIENTE
Area Educazione e Formazione Ambientale
Sezione per la promozione di progetti di alternanza formazione-lavoro
Segreteria tecnica: Beatrice Fernandez, Tiziana Mezzetti
Organizzazione: Sabrina Arata Farris
Elaborazione grafica: Sonia Poponessi
Storytelling Project: Lorena Cecchini, Chiara Bolognini
Web streaming: Attilio Castellucci, Roberto Daffinà
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“Il fare è il miglior modo d’imparare.”
Giacomo Leopardi

www.isprambiente.gov.it/it/formeducambiente
alternanza@isprambiente.it
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progetti di Alternanza
Scuola-Lavoro in ISPRA

@ISPRA_Press

24-25 gennaio 2018 ore 9:00

@ISPRAmbiente

Sala Conferenze ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48 ROMA
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SCUOLALAVORO

L’Alternanza Scuola-Lavoro:
considerazioni e prospettive
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09:00

Registrazione dei partecipanti

09:00

Registrazione dei partecipanti

09:30

Apertura lavori e saluti
Alessandro Bratti Direttore Generale ISPRA

09:30

Apertura lavori e saluti
Alessandro Bratti Direttore Generale ISPRA

dei laboratori - Area Biologia)

10:20-10:40 Report Ambientale - L’informazione per la tutela dell’ambiente
Anna Maria Caricchia (Servizio per l’informazione, le statistiche ed il reporting

L’ISPRA ha raccolto la sfida attivando per l’anno scolastico
2017/2018 nove percorsi formativi per le sedi di Roma,
uno per la sede di Palermo ed uno per la sede di Milazzo
per un totale di 92 studenti coinvolti.

(*) Presentazione delle attività formative a cura
del Centro Nazionale per l’Educazione la Formazione
e le Reti Bibliotecarie e Museali per l’Ambiente
Myriam D’Andrea - Daniela Antonietti - Elvira Gatta

25 gennaio

10:00-10:20 Il mare - Un “laboratorio di biodiversità”: lo studio
delle collezioni zoologiche
Paolo Tomassetti e Monica Targusi (Centro Nazionale per la rete nazionale

È una esperienza formativa innovativa che attraverso
un percorso concordato con gli istituti scolastici
e gli studenti, apre la scuola al mondo del lavoro
integrando il sapere con il saper fare.

Il Centro Nazionale per l’educazione, la formazione e le
reti bibliotercarie e museali per l’ambiente, istituito il 1
gennaio 2017, attraverso l’Area educazione e formazione
ambientale - Sezione per la promozione di progetti di
alternanza scuola-lavoro, promuove l’accrescimento e la
condivisione della conoscenza e delle competenze
specialistiche su tematiche di tutela ambientale per i
tecnici, gli studenti, i giovani laureati e i cittadini, mediante
la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi ed
educativi interdisciplinari, nonchè di materiali e strumenti
per la didattica, anche innovativi.

24 gennaio
Presentazione *

sullo stato dell’ambiente)

10:40-11:00 La voce dei treni - Il rumore ambientale da sorgente ferroviaria
Luisa Vaccaro e Francesca Sacchetti (Area per la valutazione, la prevenzione
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Presentazione *
10:00-10:20 ISP(i)R@zione - Agisci con noi nel/per l’ambiente
Fabio Baiocco (Servizio per Il sistema informativo nazionale ambientale)
10:20-10:40 La qualità ambientale delle città - Ambasciatori junior
dell’ambiente in città - Francesca De Maio (Servizio per le valutazioni ambientali,
integrate e strategiche e per le relazioni tra ambiente e salute)

10:40-11:00 Come organizzare e gestire eventi istituzionali in ambito
ambientale. Ideare e realizzare singoli eventi per la ricerca ambientale
Sabrina Arata Farris (Area per la comunicazione istituzionale, la divulgazione
ambientale e organizzazione di eventi pubblici)

ed il controllo dell’inquinamento ambientale derivante da agenti fisici)

11:00-11:20 Coffee break

11:00-11:20 Coffee break

11:20-11:40 I rifiuti marini: la plastica in mare e gli effetti sull’ecosistema
Teresa Romeo (Area per la conservazione, la gestione e l'uso sostenibile

11:20-11:40 Elettrosmog - Misurare e valutare il campo elettromagnetico
da stazione Radio Base (SRB) per la telefonia cellulare
Luisa Vaccaro e Maria Luisa Logorelli (Area per la valutazione,
la prevenzione ed il controllo dell’inquinamento ambientale derivante da agenti fisici)

11:40-12:00 A lezione di Emas - Gestisci l’ambiente per migliorare il tuo
futuro! - Silvia Ubaldini (Servizio per le certificazioni ambientali)
12:00-12:30 Informativa sui rischi nei luoghi di lavoro
Fabio Cianflone (RSPP ISPRA)
12:30 Conclusione lavori

del patrimonio ittico e delle risorse acquatiche marine nazionali - ISPRA Milazzo)

11:40-12:00 Cambiamenti climatici e specie aliene
Franco Andaloro (Area per la conservazione, la gestione e l'uso sostenibile
del patrimonio ittico e delle risorse acquatiche marine nazionali - ISPRA Palermo)

12:00-12:20 L’IT (Information Technology) nei processi aziendali:
sinergia e trasversalità - Antonella Pellegrini (Servizio informatico)
12:20-12:50 Informativa sui rischi nei luoghi di lavoro
Fabio Cianflone (RSPP ISPRA)
12:50 Conclusione lavori

