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SCHEDA INFORMATIVA CORSI DI FORMAZIONE OTTOBRE 2020 

 
Il 1° ottobre 2020 partiranno il primo ciclo di incontri dei Corsi di Formazione organizzati 

dalla nostra Associazione dedicati alle guide ambientali-escursionistiche della Calabria ed 

a tutti coloro che vorranno approfondire la conoscenza del Cammino Basiliano e delle sue 

tematiche. 

 

COSTI 
La frequenza ai corsi di formazione è gratuita e i corsi avranno inizio giovedì 1°ottobre  

2020: saranno realizzati online tramite la piattaforma ZOOM per la didattica a distanza. 

 

DURATA 
I corsi si svolgeranno durante la settimana per almeno 3 giorni  - da lunedì a venerdì 

compreso - nel pomeriggio con orario di massima previsto dalle ore 17,30 alle ore 20,00. 

Ogni incontro avrà la durata di circa ore 2,30 

Sono inoltre  previste alcune uscite  didattiche sul territorio 

La durata totale del percorso formativo è prevista in circa 60 ore totali 

 

AREE TEMATICHE E DOCENTI 
 
Area Informatica - Fabio Pedaletti  

 fornire adeguati strumenti tecnici e culturali e consentire una omogenea esecuzione 
delle  parti informatiche e social  del  progetto 

 Attività di formazione e coordinamento in modo che il personale dell’Associazione 
(guide ecc… ) sia in grado di produrre materiale  adatto all’uso di comunicazione 

 Come Creare  e curare la presenza digitale dell’associazione (sito web, setup social 
e coordiamento per la gestione e il digital press office) 

 Comunicazione digitale e cartacea 

 
Area Fotografia - Guido Taroni   

 Come usare al meglio le proprie macchine\cellulari  

 Individuare i punti salienti del Cammino        

 Inquadrare al meglio il soggetto    

 Conoscenza di una  post-produzione basica    

 Realizzazione di fotografie per guida utili come materiale divulgativo per 
stampa\attività social.       
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Area Ambientale - Carmine Lupia  

 Conoscenza adeguata delle guide della flora e della fauna  

 Conoscenza adeguata degli ecosistemi e del rapporto uomo-natura (etnobotanica 
ed etnofauna)  

 Capacità interpretativa dei paesaggi rurali e naturali  

 Conoscenza adeguata di tutti gli aspetti ambientali del Cammino  

 
Area storico-culturale - Domenico Barbaro   

 Come ricercare  fonti e reperire materiale storico e religioso sul Monachesimo in 
Calabria e nello specifico il Monachesimo Basiliano  

 Sopralluogo lungo le tappe del Cammino Basiliano   

 Redazione di schemi e testi utilizzando il materiale reperito 

 Ricerca e selezione di materiale sui profili dei Santi nella Calabria bizantina  
 
Area geografica e cartografia - Marta Olivo  

 acquisire tutte le nozioni scientifiche, tecniche per l’elaborazione e l’allestimento e 
la lettura di carte, piante e di altri mezzi di rappresentazione mediante simboli 
convenzionali  

 acquisizione delle conoscenze sulla scienza geografica in generale e del ruolo 
speciale della cartografia.   

 considerazione  sui  i  dati,  sulle  tecniche  di  rappresentazione  grafica,  sulla 
produzione cartografica  

 uso e valutazione della cartografica  

 principali tecniche e caratteristiche delle proiezioni cartografiche  

 saper distinguere le differenti tipologie di cartografie;  

 saper leggere e acquisire tutte le possibili informazioni presenti su una carta  

 acquisire tutte le nozioni scientifiche inerenti alla cartografia tradizionale fino  
ad arrivare alla cartografia numerica      
 

Area Economica - Gioacchino Muleo 

 Fornire elementi di economia  ambientale ed ecosostenibile con particolare 

attenzione al territorio interessato dal Cammino Basiliano 

 
 
ISCRIZIONI  
Da lunedì 21 settembre 2020 sarà operativa online sul sito “Cammino Basiliano”  la pagina  

“Corsi di Formazione” http://www.camminobasiliano.it/corsi-di-formazione sulla quale sarà  

disponibile la scheda di adesione ai corsi. 

La scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte  direttamente on line  e inviata tramite 

l’apposito bottone entro il 29 settembre 2020.  

 

http://www.camminobasiliano.it/corsi-di-formazione
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ATTESTATO  DI  FREQUENZA 
L’iscrizione ai corsi, la relativa scheda e la frequenza degli incontri sono necessarie per 

poter ottenere al termine del ciclo di formazione l’attestato emesso dalla Associazione 

Cammino Basiliano. 

 

CONTATTI 

Sito web: camminobasiliano.it 

Pagina dedicata ai corsi di formazione: http://www.camminobasiliano.it/corsi-di-formazione 

Mail a cui indirizzare tutta la corrispondenza relativa ai corsi: 

formazione@camminobasiliano.org 

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che vorranno partecipare ai corsi formativi, certi che per 

gli  argomenti trattati  e per i docenti coinvolti, saranno  di sicuro interesse  per tutti . 
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