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 CREDITI APAC
Aggiornamento (max 5) Attività (max 2)

Data Descrizione iniziativa
singola data Attività di censimento e monitoraggio con personale Ente 2

singola data 2

2018/2019/2020 5 2

2018/2019/2020 5

Attività specifiche (elenco non esaustivo):
18 e 19 marzo 2018 Trento – Conferenza Internazionale conclusiva del Progetto LIFE WolfAlps 5

20/02/2019 Workshop "Risultati delle attività faunistiche 2018" dei Parchi Alpi Cozie 5

19/02/2020 Formazione specifica su “Ragni” a cura di Andrea Pane (lezione ad Avigliana) 5
06/07/2020 Uscita sul territorio – formazione specifica su “Ragni” a cura di Andrea Pane 2

13/05/2020 5

15/05/2020 5

19/04/2019 Incontro tematico "Stambecco dove sei? (Progetto Alcotra LeMed Ibex 2017-2020") – Massello con GP Luca Maurino 2
06/08/2019 Incontro tematico “Biodiversità: C'è una bella differenza!” - a cura di Luca Giunti 2
08/08/2019 “Bird Gardenng” incontro e passeggiata letteraria a Salbertrand 2
10/08/2019 “Bird Gardenng” incontro e passeggiata letteraria a Pragelato 2
Anno 2020 “Le Bestie e i Fiori” - ciclo di incontri di valorizzazione della lingua occitana 5
15/09/2020 LIFE WolfAlps EU: formazione ai nuovi operatori per il monitoraggio del lupo in Piemonte 5
17/06/2020 Incontro formativo per Scenario montagna 2020 Ass Lucas su misure anti-COVID (co-organizzato dall’Ente) 5
01/09/2020 Incontro propedeutico presso Gran Bosco alla contemporanea Gipeto svolta il 03/10/2020  2

31/10/2020 Uscita sul territorio del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè con GP Luca Giunti nell’ambito del corso di aggiornamento professionale (Formont) 2
8 gen / 5 mar 2021 Corso di formazione per guide sulla Miniera medievale del Rugèt e dintorni 5

2021 “Biodiversità & Parco”- ciclo di incontri formativi di valorizzazione della lingua francese 5
27/05/2021 Conferenza tematica del LIFE WolfAlps EU! 5

Corsi di formazione, 
workshop e seminari 

organizzati o co-organizzati 
dall’ente 

Attività specifiche promosse 
dall’ente (es. serate tematiche a 

cura del personale dell’ente, 
uscite sul territorio a cura del 

personale dell’ente

Partecipazione a serate tematiche organizzate dall’ente (fare riferimento al calendario eventi consultabile dalla home del sito web 
dell’ente)
Con personale dell’ente: preparazione stand (in occasione di eventi) e punti info sul territorio (Baracot e Ser Blanc) con aggiornamento 
preparatorio per attività finalizzate all’informazione al pubblico compresa preparazione proposta di laboratorio (es. Fiera Franca 2018, 
Evviva 2018 e 2019, Punti Info estivi 2018-2019-2020) – 2 crediti per ogni giornata effettuata di stand e 5 crediti massimo per ogni 
stagione estiva presso punto info
Nel caso dei soli corsi di AGGIORNAMENTO professionale accompagnatori, si riconoscono crediti ALPI COZIE (5 crediti per attività o lezione 
specifica) per le sole attività a cura del personale Parchi Alpi Cozie (es. docenza Giunti, RouxPoignant nell’edizione 2020 del corso Formont di 
aggiornamento)

https://www.parchialpicozie.it/news/detail/28-03-2018-a-trento-tre-giorni-dedicati-al-lupo/

https://www.parchialpicozie.it/news/detail/01-03-2019-a-pragelato-il-workshop-risultati-delle-attivita-faunistiche-2018-dei-parchi-alpi-cozie/

Docenza a cura di Parchi Alpi Cozie – GP Luca Giunti “Aggiornamento zoologia etologia animale – I grandi Carnivori” (3h) - corso di 
aggiornamento professionale (Formont)
Docenza a cura di Parchi Alpi Cozie – GP Giuseppe Roux Poignant “Aggiornamento zoologia etologia animale – I rapaci necrofagi” (3h) - corso di 
aggiornamento professionale (Formont)

https://www.parchialpicozie.it/news/detail/28-03-2018-a-trento-tre-giorni-dedicati-al-lupo/
https://www.parchialpicozie.it/news/detail/01-03-2019-a-pragelato-il-workshop-risultati-delle-attivita-faunistiche-2018-dei-parchi-alpi-cozie/
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