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Università di Padova, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione
Corso di Alta Formazione

Conservation Education

Sedi
• Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Agripolis, 

Legnaro (PD)
• Parco Natura Viva - Garda Zoological Park, 

Bussolengo (VR)
• National Zoological Gardens South Africa

Durata
Da settembre a dicembre 2015.

Giorni
La giornata del venerdì e la  mattina del sabato a 
settimane alterne.

Didattica
Lezioni frontali, seminari, attività pratiche,
esercitazioni on-line.

Il corso permette di acquisire competenze riguardo la conservazione, creando professionisti in grado di 
guidare le azioni necessarie alla conservazione sia globalmente sia in loco coinvolgendo la popolazione 
locale. Il corso permetterà di acquisire competenze necessarie per guidare programmi che siano in grado di 
reintrodurre le specie in natura, salvandole dall’estinzione e creando aree protette grazie al coinvolgimento 
della popolazione locale e al supporto internazionale.

Argomenti
• Biodiversità e Conservazione
• Conservazione ex situ
• Educazione alla Conservazione in situ   
• Educazione alla  Conservazione e coinvolgimento delle 

comunità locali
• Ecoturismo e Citizen Science

Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte sino al 15 luglio 2015.

Costo
€ 900,00 + workshop in Sudafrica
Sulla base delle disponibilità finanziarie, sono previsti premi di 
studio per gli studenti meritevoli.

Workshop in Sudafrica
Il corso fornirà esperienze pratiche di conservazione in 
situ. La sessione pratica si terrà  in Sudafrica (una 
settimana in novembre, le date definitive saranno 
stabilite all’inizio del corso) e comprenderà i diversi 
aspetti trattati durante il corso. Trattandosi di una reale 
area di conservazione, i partecipanti potranno 
interfacciarsi con gli aspetti ecologici, economici e 
sociali che caratterizzano questa realtà. La sessione 
pratica è facoltativa ma fortemente raccomandata.

Quota di iscrizione al workshop: circa € 1.600,00*
* Il prezzo del workshop può variare in funzione della prenotazione del 
biglietto aereo e del numero di partecipanti. Per ulteriori informazioni vi 
preghiamo di contattarci.

The goal of the course is for candidates to become knowledgeable about conservation as a field of study, but also to become community leaders 
and activists on both local and global environmental issues. The key in conservation is in fact to get people become directly involved in 
environmental stewardship locally and globally, through efforts aimed to bring species back from the brink of extinction, restore ecosystems and their 
biodiversity, and create vast protected areas. The course will provide also practical experiences of Conservation in situ. The practical session will 
take place in SouthAfrica (a week in November, dates will be defined at the beginning of the course) and will account for every facet of the course, 
incorporating real dynamics within a significant conservation area and will enable course delegates to experience real conservation dynamics at the 
interface of ecological, economic and social dynamics. The practical session will not be mandatory but strongly recommended.


