
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
ANIMATORE  AL CENTRO FAUNISTICO “UOMINI & LUPI” 
 

località   Parco Naturale delle Alpi Marittime; Valdieri (CN)  

inizio attività  29 giugno 2013 

fine attività  1 settembre 2013   

periodo minimo 2 settimane  

contatti   volontari@parcoalpimarittime.it 

tipo di attività  attività di animazione, informazione e conduzione dei visitatori 

 

Il progetto 

Il Centro faunistico "Uomini e Lupi", il primo sulle Alpi italiane dedicato specificamente al Lupo, offre 
a tutti i visitatori, giovani  o adulti, esperti o semplici appassionati di fauna, l'opportunità di 
approfondire la conoscenza di questa specie affascinante, del suo comportamento e delle sue 
problematiche, mettendo a disposizione di ciascuno tutti gli elementi necessari per costruirsi 
un'opinione documentata e consapevole.  Il Centro è costituto da due spazi espositivi, uno nel centro 
di Entracque, l'altro in località Casermette, entrambi attrezzati con allestimenti multimediali. Il 
Centro faunistico in località Casermette comprende un recinto di circa otto ettari al cui interno sono 
ospitati alcuni esemplari di Lupo (Canis lupus italicus). 

Cosa faremo 

Il Parco naturale delle Alpi marittime ricerca volontari che si occupino di accogliere i visitatori al 
Centro, forniscano loro informazioni sulla struttura e sugli gli animali ospitati, accompagnino i gruppi 
nei momenti di osservazione dei lupi, svolgano semplici attività didattiche con i ragazzi e collaborino 
col personale alla attività quotidiane di mantenimento del Centro. 
I volontari lavoreranno insieme al personale del Centro e godranno di una giornata di riposo a 
settimana (Sabato e Domenica esclusi). 

Requisiti  

- disponibilità di veicolo personale;  
- esperienze precedenti di animazione e conduzione di gruppi; 
- buone capacità di relazione col pubblico; 
- adattabilità a lavorare in gruppo.  

Grado di difficoltà: medio.  Nell’attività a favore del pubblico sono necessarie preparazione, 
disponibilità e cortesia.   

 

Offriamo 

o Formazione professionale 
- nozioni sul territorio, l’ambiente e l’organizzazione dei servizi del Parco, con particolare 

riferimento alla specie Lupo e alle tecniche di conduzione dei gruppi;  
- tutor  

o Logistica 
- sistemazione gratuita presso una Foresteria del Parco, servizi e cucina in comune con gli 

altri ospiti (vitto e spese di viaggio a carico dei volontari); 
- nel tempo libero, possibilità di affiancare i Guardiaparco e altri dipendenti nelle attività 

in programma.  

o Contributo spese onnicomprensivo pari a € 80,00 per settimana.  


