CORSO DI FORMAZIONE

La tutela dell’ambiente marino nei casi di emergenza: la comunicazione come strumento
di intervento, sensibilizzazione e garanzia per la pubblica sicurezza
16 maggio 2014
Sala Castellani, Corso Castel San Giorgio 1 - Porto San Giorgio (FM)

Il corso

I destinatari e l’obiettivo

L'Italia, a causa della notevole estensione delle sue
coste e della posizione geografica, può essere teatro
di situazioni di emergenza di diverso genere.
L’attenzione posta a questi fenomeni da parte dalla
popolazione e dai media è sempre crescente e
rappresenta un elemento da considerare per la
buona riuscita delle operazioni di intervento e per
una corretta e puntuale informazione del pubblico.
La comunicazione, se gestita in modo efficace,
rappresenta dunque uno strumento operativo.

Il corso è rivolto a tutte le figure professionali
potenzialmente coinvolte nei casi di emergenza in
ambiente
marino
(Enti
pubblici,
Istituti
Zooprofilattici, Servizi veterinari delle ASL, Parchi e
aree marine protette, Gruppi di intervento). Lo
scopo è quello di fornire gli strumenti necessari a
gestire in modo efficace la comunicazione, secondo
procedure predefinite, al fine di favorire la buona
riuscita dell’intervento, la tutela degli ecosistemi, la
sicurezza pubblica e la sensibilizzazione dei cittadini.

Organizzazione e costi

Programma

Marco Affronte
affronte@gmail.com
Naturalista, è stato Responsabile Scientifico di
Fondazione Cetacea onlus e Direttore Scientifico del
progetto internazionale Adria-Watch. Collaboratore
del Cetacean stranding Emergency Response Team
(CERT) istituito dal Ministero dell’Ambiente presso
l’Università degli Studi di Padova, si occupa di
divulgazione scientifica, consulenze e formazione in
campo ambientale per enti e associazioni.

Ogni corso avrà la durata di un giorno dalle 9.30 alle
17.30. Verranno presi in considerazione i possibili
scenari e le relative attività di comunicazione:
inquinamenti, sversamenti di oli o sostanze
pericolose, fioriture algali o di organismi
potenzialmente pericolosi, pandemie di specie
protette, spiaggiamenti di massa, spiaggiamenti di
animali di grandi dimensioni, spiaggiamenti di
cetacei vivi. Il costo è di 250 euro a persona. Modulo
di iscrizione alla pagina seguente.

Ore 9.30
I possibili casi di emergenza
Effetti sugli ecosistemi
Competenze degli enti coinvolti
Definizione dei processi di comunicazione
Ore 14.00
Gestire la fase operativa
Processi di comunicazione interna ed esterna
Comunicare all’opinione pubblica
Comunicazione alla stampa

Elisabetta Mutto Accordi
elisabetta@muttoaccordi.it
Elisabetta Mutto Accordi è giornalista freelance e si
occupa in modo specifico di sostenibilità ambientale
e divulgazione scientifica. Realizza e gestisce
progetti di comunicazione integrata e tiene corsi per
università, enti pubblici e privati. Ha lavorato con
alcuni importanti gruppi editoriali tra cui Il Sole 24
Ore e Adnkronos. Attualmente cura una rubrica per
La Stampa sui comportamenti sostenibili.

I docenti

In collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale "La Marina Ecoidee"

MODULO di ISCRIZIONE
Il costo del corso è di 250 €. Il corso viene attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il termine ultimo per le iscrizioni è lunedì 12 maggio.

NOME e COGNOME _________________________________________________________________________________________
Residente in ______________________________ Prov. _______ Via _____________________________ N. _____ Cap ________
Cell. (per ricevere eventuali comunicazioni sul corso, via sms) _________________________________ Fax___________________________
e-mail ______________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO ____________________________________________________________
AZIENDA/ENTE DI APPARTENENZA _______________________________________________
PROFESSIONE/RUOLO _________________________________________________________
Partita Iva ___________________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY A TUTELA DEI DATI PERSONALI:

I dati sopra riportati saranno trattati con la massima riservatezza, e ad uso esclusivo dell’Istituto Leonarda Vaccari, in conformità alla legge 196/03 (ex 31.12.96 n. 675). SI AUTORIZZA il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/03 (firma obbligatoria).

Luogo

il

Firma

Il presente modulo va inviato, debitamente compilato, via mail all'indirizzo cea.lamarina@gmail.com oppure via fax al numero 0734/936336, unitamente alla
ricevuta di pagamento, da effettuare tramite bonifico, alle seguenti coordinate:
C/C N. 63917 Carifermo Porto San Giorgio Ag.17 IBAN IT 55 N 06150 69660 CC0170063917

Centro di Educazione Ambientale La Marina Ecoidee
Sede Legale
Via Oberdan n.1 - 63827 Porto San Giorgio (FM) Italy
Tel. 347/4515460 - fax 0734/936336
P.I. 02129900441
cea.lamarina@gmail.com
http://cealamarina.blogspot.com

