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I° CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE AMBIENTALI WWF
– Addette alla vigilanza ambientale zoofila volontaria ai sensi del testo unico di pubblica sicurezzaSono aperte le iscrizioni al I° Corso di Formazione per Guardie Ambientali addette alla Vigilanza
Ecozoofila Volontaria (ai sensi del Testo Unico di Pubblica Sicurezza) del WWF Italia, per la
provincia di Reggi C.. Il corso è organizzato dalla O.A. “WWF PROVINCIA DI REGGIO
CALABRIA” con il Patrocinio del Dipartimento di Agraria dell'Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria, Ordine degli Agronomi, Parco dell'Aspromonte.
Il corso si articolerà in 15 lezioni teorico/pratiche con cadenza settimanale, per la durata complessiva
di 60 ore, avrà inizio a Febbraio 2016 e si concluderà nel mese di Giugno 2016. Durante il corso, le
cui lezioni saranno tenute da tecnici ed esperti del settore, saranno trattate ed approfondite le
seguenti materie:
- poteri e compiti delle Guardie Particolari Giurate WWF e settori di intervento;
- normativa vigente inerente i reati contro la fauna selvatica ( L.157/92, L.R. 9/96);
- normativa G.P.G. – attività di vigilanza;
- attività di P.G. – Legge 189/2004 – Maltrattamento;
- normativa su commercio e detenzione di animali protetti dalla CITES – importazione animali da
compagnia;
- verbali ex L. 689/81 – accertamento illeciti amministrativi;
- normativa polizia veterinaria, trasporto animali e anagrafi zootecniche;
- riconoscimento faunistico delle principali specie di interesse venatorio e della fauna protetta;
- etologia e gestione della fauna;
- rischi fisici e sanitari connessi al recupero di fauna selvatica;
- tecniche di cattura e contenimento di fauna selvatica in difficoltà;
- la fauna esotica: aspetti gestionali e legislativi;
- norme in materia di protezione degli animali d’affezione e maltrattamento sugli animali (L.189/04;
L.281/91; L.R. 41/90; L.R. 4/2000);
- tipologie di reato legate ad interventi di natura urbanistica, violazione del paesaggio e lesione di
biodiversità;
- normativa ambientale (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.);
- normativa antincendio;
- protezione dagli incendi boschivi;
- normativa sulla tutela delle aree protette.
Le lezioni pratiche consisteranno in una serie di attività esterne al fine di apprendere le corrette
modalità di svolgimento del servizio.
Alla fine del corso, previo superamento di un esame finale che consisterà in una prova teorica ed una
pratica, agli allievi che avranno seguito almeno il 70% delle ore (42) sarà rilasciato un attestato di
frequenza e profitto.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.
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Possono partecipare al corso tutti i cittadini maggiorenni, incensurati e che non siano in possesso
di licenza di porto di fucile per uso caccia valida. Per partecipare sarà necessario compilare la
scheda di adesione, che potrà essere richiesta via mail all’indirizzo reggiocalabria@wwf.it o ritirata
in sede corso (presso punto info WWF).
La scheda compilata andrà trasmessa via mail insieme alla copia di un documento in corso di validità
o consegnata a mano presso la sede dell'associazione, Ex hotel Miramare previo appuntamento
telefonico.
L’iscrizione al WWF Italia, requisito fondamentale per accedere al corso, potrà essere formalizzata
in occasione dell’iscrizione o effettuata tramite ccp prestampato (da richiedere alla segreteria) o
direttamente sul sito www.wwf.it.
La partecipazione al Corso di Formazione prevede una quota di iscrizione di 80 euro di cui: 30 euro
per l’iscrizione al WWF Italia (per i non soci), e 50 euro per l’iscrizione al corso di guardie che
comprende:
- 60 ore di lezioni frontali, inerenti le materie del corso (fauna, ambiente, legislazione, ecc.);
- 2 seminari inerenti la fauna selvatica autoctona (lupo, rapaci, ecc.);
- 2 escursioni guidate, da parte di personale qualificato, all'interno di un'area di interesse naturalistico
della nostra regione, trasporto a carico del corsista.
- materiale del corso.
DATI PER BONIFICO Intestato O.A. WWF PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
IBAN : IT44 U033 5967 6845 1070 0176 435, causale ISCRIZIONE CORSO GUARDIE, EURO
50,00
Per maggiori informazioni:
email: reggiocalabria@wwf.it; cell:3381543098

