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AVVISO  

CORSO PER EDUCATORI AMBIENTALI 

L’Associazione Ambientalista Marevivo – Delegazione Regionale Sicilia organizza un corso finalizzato a 

formare operatori ed educatori ambientali e condividere buone prassi volte alla tutela ambientale e 

culturale del territorio ed ad un'efficace sensibilizzazione dei fruitori del mare. Lo stesso corso verrà 

organizzato in tre distinte sedi: Messina, Palermo e Sciacca. 

Titolo corso Obiettivo del corso 
 

Ente 
Durata del 

corso  
N° 

destinatari 

Sedi 
del 

corso 

Blu 

Educational 

Sviluppare conoscenze e abilità nel 

campo dell’educazione e della 

tutela ambientale, 

dell’escursionismo e dello sport 

naturalistico per la promozione e 

valorizzazione dei beni ambientali 

Associazione 

ambientalista 

Marevivo – 

Delegazione 

Regionale Sicilia 

25 ore 
 

 

20 
partecipanti 

per ogni sede 
di corso. Età 
compresa tra 
18 e 35 anni. 

Messina 
 

Palermo 
 
Sciacca 

 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

La finalità principale dell’iniziativa e dell’intervento formativo è volta a implementare la preparazione di 

20 giovani per ogni sede di corso, con attitudini nel campo delle scienze naturali ed ambientali, favorendo 

l’acquisizione o il potenziamento di competenze professionali nel campo dell’educazione e della tutela 

ambientale, dell’escursionismo e dello sport naturalistico per la promozione di servizi sostenibili all’interno 

delle aree naturalistiche concorrendo alla sua promozione e valorizzazione. I corsisti , a fine percorso 

formativo, verranno coinvolti nelle varie campagne di sensibilizzazione di Marevivo oltre che nella 

conduzione delle attività presso i centri di educazione ambientale gestiti dall’associazione. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Soggetti di età compresa tra 18 e 35 anni residenti in un comune della Regione Siciliana con possesso di 

diploma di scuola secondaria di secondo grado.  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso deve essere redatta in carta semplice; il modulo è scaricabile dal sito 
www.marevivosicilia.it ed è allegato in calce. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

• Fotocopia del codice fiscale 

• Copia del titolo di studio o autocertificazione 

• Curriculum Vitae  

• Informativa firmata sul trattamento dei dati personali 
Saranno ritenute nulle le domande incomplete, prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei 
documenti richiesti. 
 
La domanda dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo sicilia@marevivo.it entro il 10 
Dicembre 2022. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione sarà effettuata solo nel caso in cui il numero di candidati risulterà superiore ai posti 
disponibili. 
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La selezione sarà articolata in una verifica della idoneità degli stessi sulla base della documentazione 

presentata;  Sono altresì ritenuti titoli preferenziali il possesso della patente nautica, dei brevetti assistente 

bagnanti e brevetti subacquei. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini del conseguimento del certificato di partecipazione, la frequenza è ritenuta obbligatoria. Il numero 

massimo di assenze permesso è pari a 20% delle ore complessive del corso. 

La partecipazione al corso è gratuita ed è prevista la dotazione di tutto il materiale didattico individuale, 

collettivo e di quello di consumo. 

 

SEDI DEL CORSO 

Lo stesso percorso formativo avrà luogo presso tre sedi siciliane in weekend differenti: 

• Sciacca – dal 16 al 18 Dicembre 2022 

• Messina  - dal 13 al 15 Gennaio 2023 

• Palermo – dal 20 al 22 Gennaio e dal 27 al 29 Gennaio 2023 
 
Il corso per ogni singola sede avrà durata di 25 ore e si svolgerà dal venerdì pomeriggio a domenica 
pomeriggio. I dettagli su orari e sede di ogni corso verranno comunicati dopo la selezione dei partecipanti. 
 

INDENNITA’ AI PARTECIPANTI 

Non è prevista alcuna indennità o rimborso spese trasporto per il raggiungimento della sede formativa. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al termine del corso ai partecipanti sarà rilasciato un certificato di frequenza. 

 

RIFERIMENTI 

Per ulteriori informazioni contattare Associazione Ambientalista MAREVIVO Delegazione Regionale 
Sicilia : mail: sicilia@marevivo.it – tel. 334 70 59 354 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
 

MODULI ORE 

TEAM BUILDING 
(Allenamento al lavoro di gruppo) 5 

LE AREE NATURALISTICHE DEL NOSTRO TERRITORIO 
(descrizione, spiegazione e illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del territorio con connotazioni 

scientifico-culturali) 
5 

L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA DIDATTICA ATTIVITA’ 
 (didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità) 

5 

COME ORGANIZZARE I LABORATORI SCIENTIFICI E DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE  
(la logistica e le metodologie per sperimentare e apprendere) 

5 

COME ORGANIZZARE UNA ESCURSIONE PER MARE E PER TERRA 
 ( la pianificazione e la dotazione personale e di gruppo per realizzare una escursione in tutta sicurezza) 

5 
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MODULO D'ISCRIZIONE 

Blu Educational 
(da inviare compilato in ogni sua parte a sicilia@marevivo.it) 

 

 

 La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________ 

 nata/o a__________________________________________ il _________________________________,  

residente in via/piazza__________________________________________________n. _____________  

nel comune di ______________________________________________CAP ______________________  

domiciliato in via/piazza________________________________________________n. _____________  

nel comune di ______________________________________________CAP ______________________ 

Codice fiscale:_________________________________recapito telefonico: _______________________  

e mail (obbligatorio)____________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare e di essere ammesso/a alla prova di selezione per partecipare al Corso Blu 

Educational promosso dall’Associazione Ambientalista Marevivo – Delegazione Regionale Sicilia 

presso la sede di __________________________________________ 

A tal fine allega:  

1. Copia del documento di riconoscimento  

2. Copia del codice fiscale  

3. Copia del titolo di studio ( o autocertificazione)  

4. Curriculum vitae  

5. Informativa firmata sul trattamento dei dati personali  

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Ai sensi del DL n 196 del 30/06/2003 e del GDPR 679 (Regolamento UE 2016/679), autorizzo 

l’Associazione Ambientalista Marevivo – Delegazione Regionale Sicilia, al trattamento dei miei 

dati personali per le finalità del Corso  

 

Luogo e data ______________________  

 

Firma  __________________________________ 
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Informativa firmata sul trattamento dei dati personali 

 

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________ 

 nata/o a__________________________________________ il _________________________________,  

residente in via/piazza__________________________________________________n. _____________  

nel comune di ______________________________________________CAP ______________________  

domiciliato in via/piazza________________________________________________n. _____________  

nel comune di ______________________________________________CAP ______________________ 

Codice fiscale:_________________________________recapito telefonico: _______________________  

e mail (obbligatorio)____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di acconsentire a titolo gratuito alle riprese video/sonore e fotografiche della propria persona che verranno 
effettuate nell’ambito del corso Blu Educational.  
 

di autorizzare la pubblicazione delle suddette riprese/foto nell’ambito delle attività previste dal sopra 

citato corso, nonché la loro conservazione negli archivi dell’Associazione Ambientalista Marevivo – 

Delegazione Regionale Sicilia per essere utilizzate per le attività istituzionali, di comunicazione e 

sensibilizzazione sia in formato cartaceo sia digitale riconoscendo anche se del caso, ogni più estesa facoltà 

di elaborazione, riproduzione e adattamento totale e/o parziale. 

 

 __l__ sottoscritt__ dichiara di non avere nulla da pretendere per le riprese della propria persona nei tempi 

e nelle modalità sopra indicate, rinunciando sin d’ora ad ogni diritto, azione o pretesa derivante dalla 

presente autorizzazione.  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria 

dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

 

 

Data________________  

In fede 

  

__________________________ 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

( ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI UE 2016/679) 

 
L’Associazione Ambientalista Marevivo – Delegazione Regionale Sicilia  titolare del trattamento, la informa che i dati raccolti nella 

presente scheda saranno direttamente trattati dall’associazione con sede Legale Via Resuttana 352, Palermo. 

L’associazione raccoglierà e utilizzerà i suoi dati solo per le attività istituzionali, di comunicazione e sensibilizzazione sia in formato 

cartaceo sia digitale. 

I dati sono gestiti direttamente in sicurezza, sottoposti se necessario a procedure di criptaggio o pseudonimizzazione, e utilizzati per 

informare sulle attività che promosse (tramite posta, email, invio di sms e contatti telefonici). Ogni trattamento ha una durata limitata 

nel tempo anche per finalità amministrativo-contabili ed è effettuato con strumenti manuali e informatici che garantiscono integrità e 

riservatezza dei dati trattati.  L’Associazione Ambientalista Marevivo – Delegazione Regionale Sicilia può avvalersi della 

“profilazione” (Art. 4 par. 4 RGPD) che, in forma anonima, statistica e secondo l’art. 22 RGPD, analizza scelte e comportamenti.  

Alcuni trattamenti vengono affidati all’esterno solo per particolari servizi  (es. lavorazioni tipografiche). In alcuni casi l’associazione si 

avvale di società che garantiscono adeguate misure di protezione dei dati. 

In nessun caso i dati sono utilizzati - o condivisi con altri - per scopi commerciali o per finalità diverse rispetto alle nostre attività 

statutarie.  

L’interessato può negare il consenso al trattamento, ma in tal caso l’Associazione Ambientalista Marevivo – Delegazione Regionale 

Sicilia non potrà intraprendere le azioni previste per la realizzazione del corso di formazione.  

La informiamo che Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22 del regolamento:  

✓ la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma 

intelligibile, l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; 

✓ l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

✓ l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici  la cancellazione (diritto 

all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o di cui non è necessaria la 

conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

✓ l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in 

forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che 

nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 

✓ la limitazione al trattamento nel caso di opposizione al trattamento per dati inesatti o non necessari alle finalità del 

trattamento stesso, ovvero nel caso il trattamento risultasse illecito rispetto a quanto riportato nella informativa; 

✓  la portabilità dei dati qualora ne faccia richiesta e quando tale diritto non lede i diritti e le libertà altrui (art. 20 RGPD); 

✓ l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta.  

 

L’indirizzo a cui rivolgersi è: Associazione Ambientalista Marevivo – Delegazione Regionale Sicilia - sede legale Via 

Resuttana 352, Palermo.  sicilia@marevivo.it - marevivosicilia@pec.it   

 

Il sottoscritto presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza il trattamento dei suoi dati 

personali. 

 

 

Data_______________  

 

In Fede 

 

_______________________ 
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