
COLLABORATORE ATTIVITA’ DIDATTICA

Località Parco Naturale delle Alpi Marittime, Valdieri (CN)
periodo 4 settimane comprese fra il 22 febbraio e il 17 aprile, da concordarsi in base

alla disponibilità del volontario, alle condizioni meteo e alla copertura nevosa
del terreno

contatti gianni.oppi@parcoalpimarittime.it
tipo di attività Allestimento di un nuovo campo didattico presso l’area faunistica del

Lupo
descrizione
dell’attività

Al volontario saranno affidati il rilievo topografico del terreno scelto per
l’allestimento del nuovo campo didattico situato presso il centro faunistico del
Parco “Uomini e Lupi” e la produzione di una mappe disegnata dell’area.
Collaborerà inoltre allo spostamento delle infrastrutture dal vecchio campo
didattico dei Chiotti al nuovo sito, e alla modifica del materiale didattico
destinato all’attività “Sulle tracce del lupo”.
Previsti 5-6 giorni lavorativi a settimana.

requisiti Indispensabili:
- disponibilità di veicolo personale
- buone capacità nel lavorare in gruppo;
- adattabilità a lavorare all’aperto in ambiente montano;
- equipaggiamento individuale da montagna completo e adatto alla

stagione
- capacità di lettura del territorio,  buon senso dell’orientamento e praticità

nell’usare mappe e bussole e nei lavori manuali;
- capacità di restituzione delle informazioni tramite disegno al fine di

elaborare una mappa didattica tematica.
graditi:

- diploma di geometra o esperienza nell’orientamento sportivo;
- capacità a elaborare mappe da Google Earth

si offre Formazione professionale
- nozioni sul territorio, l’ambiente e l’organizzazione dei servizi del Parco,

con particolare attenzione alle attività didattiche e di educazione
ambientale;

- tutor
Logistica
- sistemazione gratuita in camere a 2 letti presso una Foresteria del Parco,

servizi e possibilità di utilizzo della cucina in comune con gli altri ospiti
(vitto e spese di viaggio a carico dei volontari);

- disponibilità di computer e collegamento internet presso la sede del Parco
nelle giornate libere, possibilità di affiancare i dipendenti del Parco nelle
varie attività in programma.

contributo
spese

Amico Parco garantisce al volontario un contributo spese onnicomprensivo pari
a € 75,00 a settimana.

grado di
difficoltà

media

Links utili http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/

Scheda


