PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI FORMAZIONE



1997: Corso di Formazione per Operatore di Parco
Ambito geografico Val di Cornia (LI)
Creazione figura professionale per operare all’interno delle aree dei Parchi
Committente: Provincia di Livorno
Ore 400



1998: Corso di Formazione per Operatore Parco
Ambito geografico Val di Cornia (LI)
Creazione figura professionale per operare all’interno delle aree dei Parchi
Committente: Provincia di Livorno
Ore 400



1999: Corso di Formazione Tecniche sperimentali di scavi archeologici (in partnership)
Ambito geografico Val di Cornia (LI)
Creazione figura professionale per le attività didattiche
Partner: SIDERFOR srl
Committente: Provincia di Livorno
Ore 400



1999: Corso di Formazione Operatore di Siti Archeologici
Ambito geografico Val di Cornia (LI)
Creazione figura professionale per operare nella manutenzione del patrimonio archeologico
Partner: CESCOT Confesercenti del Tirreno
Committente : Provincia di Livorno
Ore 500



2000: IFTS Manager delle Risorse Culturali e Ambientali e Turistiche (in partnership)
Creazione figura professionale per la gestione dei servizi culturali e turistici
Partner: Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Economia, Siderfor srl Piombino, I.T.C.L. Einaudi, I.P.S.S.C.T.Ceccherelli, Parchi S.p.A.
Committente: Provincia di Livorno
Ore 1200



2000: PARCHI 2000 (in partnership)
Partner: BIC Toscana – Venturina; ASIU, Piombino; Parchi Val di Cornia S.p.A.
Creazione di imprese legate alle attività dei Parchi
Committente : Ministero del Lavoro
Ore 1000



2001: Corso di Formazione a Distanza Pa.tos – Parchi della Toscana (in partnership)
Creazione di imprese e figure professionali per operare all’interno delle aree dei Parchi
Partner: Siderfor srl, Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Kiosco, Laboratorio di Educazione Ambientale La Finoria, Gavorrano; Circondario della Val di
Cornia, Parchi Val di Cornia S.p.A.
Committente : Ministero del Lavoro
Ore 1000



2002: Corso di Formazione per guide ambientali escursionistiche (in partnership)
Partner: Siderfor srl
Creazione di figure professionali per operare all’interno delle aree dei Parchi, con specifico riferimento alla mansione di guida parco.



2003: sessioni di formazione per gli addetti del Laboratorio per l’osservazione e l’analisi ambientale del Parco naturale di Montioni, in collaborazione con ARPAT e Provincia di
Livorno



2005: partecipazione come soggetto proponente al bando multimusura P.O.R. della Regione Toscana (18 aprile). Titolo del progetto: “Innovazione per lo sviluppo della
competitività delle aree – Parco della Toscana”
Partner: CESCOT del Tirreno; Centro Studi Turistici di Firenze
Partire dalla formazione agli imprenditori ed agli addetti delle imprese ubicate nell’ambito di almeno tre aree parco della regione con l’obiettivo di favorire comportamenti
orientati al cambiamento ed alla sua gestione, all’innovazione, alla cultura dell’accoglienza



2005: partecipazione come soggetto sostenitore al progetto formativo “G.A.E. – Guida Ambientale Escursionista”
Partner: CESCOT Livorno; Progetto Ambiente Srl (Li)
Ore 600



2005: partecipazione come soggetto sostenitore al progetto formativo “Operatore di parco naturale e tematico”
Partner: Istituto professionale Einaudi; associazione culturale l’Altra Città; associazione culturale NAUSIKA (GR)
Ore 730



2005: partecipazione come soggetto sostenitore al progetto formativo “Tecnico della riproduzione 3d del patrimonio archeologico ed artistico”
Partner: Agenzia formativa Ouverture service srl (Follonica - Gr)
Ore 650



2005: partecipazione come soggetto partner al progetto formativo “Divulgazione Scientifica nelle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori localizzate
nella Val di Cornia”
Promotore: Consorzio BIO-NET (costituitosi nel 2004 tra comune di Campiglia marittima, il dipartimento di biologia delle piante agrarie della Facoltà di
agraria dell’università di Pisa e 5 aziende che operano nel settore agro-alimentare e biomedico .

 2005: partecipazione come soggetto partner al progetto formativo “La successione e la continuità d’impresa nel turismo – Turn Over”.
Promotore: Agenzia formativa AsForm di Livorno.

 2005: soggetto promotore e organizzatore, in collaborazione con il Circondario della Val di Cornia e l’associazione culturale facente capo al sito www.eddyburg.it, di una
Scuola di panificazione territoriale (19-24 settembre 2005). Le lezioni si sono svolte presso il Centro di Documentazione e Formazione Villa Lanzi, nel Parco
archeominerario di S. Silvestro.
 2006: soggetto partner della Summer School in “Metodi quantitativi e analisi dei dati in campo archeologico”, organizzata in collaborazione con il Dipartimento di
Archeologia dell’Università di Siena e il Dipartimento di Matematica Università di Parma.
 2006: soggetto partner della Summer School “Le microstrutture: analisi ed applicazioni in materiali geologici”, organizzata dal Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Firenze.
 2006: soggetto promotore e organizzatore, in collaborazione con il Circondario della Val di Cornia e l’associazione culturale facente capo al sito www.eddyburg.it, della II
edizione della Scuola di panificazione territoriale.
 2007: soggetto fornitore di docenze specifiche, per la VII edizione del “Corso di perfezionamento in Economia e gestione dei Beni Museali” a.a 2006/2007,
promosso dall’Università di Firenze.
 2007: soggetto fornitore di docenze specifiche, per il Master NUREVALT “L’Uomo di Altamura. Le nuove reti di valorizzazione” di Potenza.
 2007: soggetto fornitore di docenze specifiche , per il Progetto di cooperazione per la valorizzazione del turismo ambientale in collaborazione con il Comune di
Castagneto Carducci (LI)
 2007: soggetto fornitore di docenze specifiche per il Progetto L.A.P.I.S. del G.A.C. “Campi Flegrei” organizzato da Consorzio Pegaso su “ La Val di Cornia territorio a
vocazione ambientale: esempio di sviluppo sostenibile”


2011: adesione al progetto “EUROEMPLEO PARCO CULTURALE Strategia integrale di valorizzazione, gestione e promozione del Patrimonio Storico e
Naturale” presentato dal Grupo de Acción Local Guadalteba (Malaga).

