Il Parco Nazionale Gran Paradiso e IPLA
Organizzano

CORSO DI FORMAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO
DEGLI ORTOTTERI
(SECONDO LIVELLO)

Il corso è rivolto a biologi, naturalisti o appassionati con basi di zoologia ed
entomologia. L'obiettivo del corso è formare nuovi soggetti in grado di
partecipare all'attività di determinazione di materiale entomologico
appartenente al gruppo degli Ortotteri.

Località e Periodo
Il corso si svolgerà, dal 3 al 7 Ottobre 2016, all’interno del Parco Nazionale
Gran Paradiso presso l’Ostello “La Cascata”, Frazione Gere Sopra,1 Noasca
(TO).

Programma
Il programma prevede lezioni teoriche e pratiche dei seguenti argomenti:
- Note di tassonomia ed anatomia;
- Note di ecologia e metodi di campionamento;
- Preparazione degli esemplari e creazione di una collezione di riferimento;
- Riconoscimento morfologico attraverso l’utilizzo delle Chiavi dicotomiche;
- Note di Bioacustica.
E’ inoltre prevista una giornata di escursione durante la quale si terranno prove
pratiche delle metodologie di campionamento illustrate nel corso delle lezioni.

Orario lezioni:
Prima giornata: Pomeriggio: 14:30-18:30
Giornate seguenti: Mattino: 08:30-12:30 – Pomeriggio: 14:30-18:30

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni mandare una mail a savoldelli@ipla.org, indicando
nel testo nome e cognome del partecipante, eventuale università di
provenienza e grado di familiarità con l'argomento trattato; indicare anche
eventuale richiesta di soggiornare presso le foresterie del Parco Nazionale Gran
Paradiso.
Le iscrizioni vanno inviate entro e non oltre il 29 settembre. A causa del
numero limitato di partecipanti previsto la priorità verrà data in base all'ordine
di iscrizione e all’eventuale partecipazione al corso di primo livello già tenutosi
nel mese di Aprile 2016.

Costo di iscrizione
Il corso è in parte finanziato dal Parco Nazionale Gran Paradiso con fondi del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del
progetto “Biodiversità”.
Ai partecipanti si chiede un contributo, all'atto dell'iscrizione, di euro 50. Tale
quota comprende:
- Iscrizione al corso;
- Materiali didattici;
- Pranzo presso “La Cascata” durante i giorni del corso;
- Possibilità di soggiornare presso una delle foresterie del PNGP (su richiesta e
fino ad esaurimento posti, in caso di richieste maggiori rispetto alla
disponibilità delle strutture, i partecipanti possono soggiornare a proprie spese
presso l'ostello “La Cascata”).
La quota non comprende:
- Colazione e cena nei giorni del corso;
- Soggiorno presso “La Cascata” o altre strutture in caso di mancata
disponibilità di posti nelle foresterie.

