
COLLABORATORE PROGETTO GIPETO

Località Parco naturale Alpi Marittime, Entracque (CN)
inizio attività 21 maggio 2010

fine attività 31 luglio 2010

periodo minimo 2 settimane

contatti gianni.oppi@parcoalpimarittime.it
tipo di attività Monitoraggio della coppia di gipeti reintrodotti in Valle Gesso
descrizione
dell’attività

Ai volontari sarà affidato il monitoraggio quotidiano dell’attività della coppia di
gipeti che saranno reintrodotti in Valle Gesso, a partire dal loro rilascio nel nido
artificiale predisposto fino al loro involo e al loro progressivo allontanamento
dal sito.
Le osservazioni saranno condotte mediante cannocchiali e binocoli sul sito di
rilascio e nelle zone limitrofe, con puntuale annotazione di orari e tipo di attività
osservate (riposo, alimentazione, volo, ecc).
Sono previste 5-6 giornate lavorative ogni settimana, con turni di lavoro di circa
7 ore per la copertura delle osservazioni dall’alba al tramonto.

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

stagione
- binocolo personale, di focale 8x30 o 10x40 o simile.

Graditi:
- analoghe esperienze nell’osservazione di uccelli e di altre specie

selvatiche.
si offre Formazione professionale

- nozioni sul territorio, l’ambiente e l’organizzazione dei servizi del Parco,
con particolare attenzione alla biologia del Gipeto

- tutor
Logistica
- sistemazione gratuita in camere da 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 a ciascun volontario un contributo spese
onnicomprensivo pari a € 75,00 a settimana.

grado  di
difficoltà

facile
il monitoraggio del Gipeto richiede solo pazienza e concentrazione
nell’osservazione del cielo

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

Scheda


