
COLLABORATORE PROGETTO OSSERVATORIO DELL’IDROFAUNA

Località Parco Naturale Alpi Marittime; Valdieri (CN)
inizio attività 30 maggio 2010
fine attività 25 luglio 2010
periodo minimo 4 settimane

 1° periodo: 30 maggio – 27 giugno 2010 
 2° periodo: 27 giugno – 25 luglio 2010

contatto e-mail gianni.oppi@parcoalpimarittime.it
tipo di attività Censimento e campionamento delle sorgenti
descrizione
dell’attività

I volontari, in coppia, dovranno visitare le sorgenti idriche presenti nel Parco
registrandone le coordinate mediante apparato GPS e prelevandone campioni
di acqua. In alcune sorgenti dovranno effettuare anche un rilievo chimico-fisico
dell’acqua (temperatura, ph, ecc) e la raccolta di campioni delle specie in essa
presenti (macroinvertebrati, alghe, ecc) con semplici strumenti di campo,
secondo un protocollo di lavoro stabilito  dal Parco.
Sono previste 5 giornate lavorative ogni settimana, con turni di lavoro di 8-9 ore

requisiti Indispensabili:
- disponibilità di veicolo personale
- adattabilità a lavorare all’aperto in ambiente montano;
- discrete capacità fisiche ed escursionistiche;
- buona capacità di lettura di carte topografiche;
- equipaggiamento individuale da montagna completo e adatto alla stagione
Graditi:
- esperienza nell’uso di apparecchi GPS;
- esperienza nel campionamento chimico-fisico dell’acqua;
- conoscenze naturalistiche dell’ambiente montano

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

con particolare attenzione all’utilizzo dei macroinvertebrati per la
valutazione della qualità delle acque.

- nozioni sull’uso di apparati per il campionamento dell’acqua e del GPS
- 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.
grado di
difficoltà

facile
L’attività richiede un certo grado di allenamento a camminare in montagna, ma
non doti di velocità, ed è tecnicamente facile.

contributo
spese

Amico Parco garantisce ai volontari un contributo spese onnicomprensivo pari
a € 75,00 a settimana.

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

Scheda


