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Alla cortese attenzione degli iscritti alla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Regione Toscana 

 

 

Oggetto: corso di formazione sulle specie aliene invasive 

 

 

Con la presente si invitano gli iscritti alla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della Regione Toscana al corso di formazione “Le specie aliene invasive: codici di condotta 

e aspetti gestionali” che si terrà Martedì 18 Giugno 2019, ore 9.00 presso il Palazzo Nonfinito, 

Dipartimento di Biologia, Aula 1, Via del Proconsolo, 12 - 50121, Firenze. 

Il corso è organizzato all’interno del progetto LIFE ASAP Alien Species Awareness Program 

(http://lifeasap.eu), un progetto finanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea che si pone 

l’obiettivo di aumentare l’attenzione e la consapevolezza della società in Italia sulle problematiche 

relative alle specie animali e vegetali aliene invasive, specialmente alla luce delle novità normative 

introdotte col Regolamento UE n. 1143/2014 e con il D.lgs. n. 230/2017.  

Durante il corso verranno affrontati aspetti tecnici legati alla normativa vigente di livello nazionale 

ed internazionale e verranno discusse le opportunità offerte dall’adozione volontaria del Codice di 

comportamento florovivaismo e verde ornamentale. Verranno trattati aspetti gestionali, anche per 

quanto riguarda la conservazione degli ecosistemi naturali alla luce della Direttiva Habitat 

92/43/EEC. Verranno approfondite le conoscenze su alcune specie aliene ornamentali, valutando 

eventuali alternative autoctone da impiegare nella propria attività lavorativa. Infine, verranno 

affrontati aspetti legati all’interazione con il pubblico e a come comunicare efficacemente aspetti 

legati alle specie aliene invasive.  

 

http://lifeasap.eu/
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Il corso è gratuito ed è organizzato in due moduli, un modulo di formazione a distanza on line di 6 

lezioni di circa trenta minuti l’uno ed un modulo frontale di sei ore totali di lezioni (si veda locandina 

con programma in allegato). La formazione a distanza sarà accessibile su una piattaforma e-learning 

dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dovrà essere completata 

prima della formazione in aula. I dettagli di accesso saranno forniti in seguito all’iscrizione al corso. 

 

Il Corso è valido come riconoscimento di CFP Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati ed alla Federazione degli Ordini 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Toscana.  

 

Il corso è patrocinato dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, dal Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e dalla Federazione degli Ordini dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Toscana. 

 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere a: nemo.lifeasap@gmail.com 

Cordiali saluti 


