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Formazione su 3 livelli per il mese di ottobre
Continua a pieno ritmo il progetto P.E.R.L.A. con i
numerosi appuntamenti di ottobre.

Focus

Questo mese è stato caratterizzato dall’avvio dell’eCon l’avvio della formazione digitale “a
learning, il terzo livello di formazione previsto dal
distanza”,
P.E.R.L.A.
mette
a
progetto, con la pubblicazione di 6 video e 6 corsi destinati
disposizione di tutti gli operatori
a tutti gli operatori appartenenti alle amministrazioni
coinvolti nel Progetto:
coinvolte. Tali contenuti, oltre ad essere di facile fruibilità
 30 moduli e-learning interattivi
per i discenti, approfondiscono e integrano le tematiche
 50 video formativi
trattate in aula, garantendo una preparazione completa e
 Materiale didattico aggiornato
dettagliata in materia di recupero della legalità ambientale.
Un percorso che permette di STUDIARE
Riguardo le attività in aula, sono state realizzate 10 edizioni
il contesto normativo e procedurale di
di formazione trasversale distribuite nell’arco delle cinque
riferimento, OSSERVARE il modo in cui
sono gestiti dei casi concreti e
settimane dal 29 settembre al 31 ottobre, con due edizioni
APPLICARE quanto imparato mettendosi
parallele per volta. L’attività in presenza è stata portata
alla prova nelle simulazioni addestrative
avanti anche tramite 3 seminari di formazione
proposte.
specialistica. Si è partiti il 6 ottobre con il quinto dei dieci
Per ulteriori informazioni:
seminari complessivi previsti dal progetto. L’incontro,
elearning@perla-progettopon.eu
tenuto dal Dott. Antonio Carrafiello, biologo specializzato
einambientale,
stato dedicato all’analisi della “Normativa in materia di rifiuti” e ha visto la partecipazione di
tossicologia èforense
59 dirigenti e funzionari delle Forze dell’Ordine e degli organismi e istituzioni territoriali delle Regioni Obiettivo
Convergenza.
Si è svolto poi il 20 ottobre il seminario “Normativa in materia di tutela del suolo” durante il quale la relatrice,
la dott.ssa Anna Barbati, docente e ricercatrice presso l’Università della Tuscia, ha saputo coinvolgere i
presenti e stimolare la loro partecipazione riscontrando ottimi risultati in termini di attenzione e interesse.
In ultimo, la “Normativa in materia di tutela del bosco” è stata oggetto del seminario del 27 ottobre, tenuto da
un altro docente di prestigio, il Dott. Angelo Marciano, Primo dirigente del Corpo Forestale dello Stato dalla
rilevante esperienza in qualità di docente in materia di illeciti ambientali, crimini incendiari e incendi boschivi.
www.perla-progettopon.eu

Evento Intermedio P.E.R.L.A.
26 novembre 2014 |Centro di Formazione Nazionale del C.F.S. | Castel Volturno (CE)
A sei mesi dall’evento che ne celebrava l’avvio, il Corpo Forestale dello Stato intende condividere una
riflessione sui risultati raggiunti e sulle eventuali azioni migliorative di questa prima fase del Progetto.
L’evento si terrà mercoledì 26 novembre 2014, presso il prestigioso Centro di Formazione Nazionale del
Corpo Forestale dello Stato di Castel Volturno che ha accolto il progetto P.E.R.L.A. aprendo le porte
all’attività formativa Trasversale e Specialistica. Si tratta di un evento intermedio nato dalla necessità di
verificare puntualmente e tecnicamente lo stato dell’arte dell’intervento e vocato allo sviluppo di una
riflessione comune sulle principali tematiche di interesse fin ora emerse. L’evento si articola in due sessioni
parallele, complementari e integrative dal punto di vista della strategia del Progetto, ma differenti per
finalità, format e target.
Giornata studio– a partire dalle ore 09.40 (durata ca. 6h). Sulla scia del successo dell’attività Formativa
Specialistica (calendario completo) si è deciso di replicare il format del Seminario potenziandolo tramite
l’ampliamento del parterre relatori - magistrati ed esperti impegnati del settore - e arricchendolo di contenuti
di elevato interesse. La sessione, rivolta a dirigenti e funzionari
I seminari di novembre
delle Forze dell’Ordine e degli organismi e istituzioni territoriali
delle Regioni Obiettivo Convergenza, affronterà la tematica
Un calendario fitto di attività anche per il
“Intelligence Ambientale: un modello per le terre dei fuochi”. mese di novembre che vedrà la
La giornata intende fornire un’ulteriore e qualificata offerta di
realizzazione di 8 edizioni di formazione
trasversale e 2 seminari che avranno
apprendimento su un tema prioritario per gli operatori coinvolti
luogo il 10 e il 24 novembre. Il primo sarà
nel Progetto, completando l’analisi dello scenario di riferimento
dedicato al tema della “Comunicazione
con un approfondimento sul caso della Terra dei Fuochi,
per l’empowerment della comunità”,
un’esperienza ad alta esportabilità sul territorio.
approfondendo
il
ruolo
della
Tavola rotonda – a partire dalle ore 11.00 (durata ca. 1.30 h). comunicazione tra soggetti e istituzioni
Un ristretto parterre di partecipanti, composto da operatori con riferimento all’ambito ambientale e
interni al Progetto e rappresentanti delle Forze dell’Ordine
all’analisi di casi di disastri come quello
della Terra dei Fuochi in Campania,
coinvolte, avrà il compito di condurre un’approfondita verifica
tecnica dell’andamento dell’intervento. Sarà tracciato un primo dell’Ilva di Taranto e della Costa
Concordia. Il secondo tratterà il tema
bilancio sui risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati
dell’intelligence ambientale, anche in
nel quadro dell’ottimizzazione delle performance degli relazione alla questione del terrorismo e
operatori in merito alla prevenzione e al contrasto dei reati
delle armi di distruzione di massa.
ambientali.
menzionate ci saranno tre relatori qualificati tra magistrati o
esperti impegnati del settore

Prossimi appuntamenti

Segreteria organizzativa

FORMAZIONE SPECIALISTICA
10 novembre 2014 Comunicazione per l’empowerment della
comunità
24 novembre 2014 Intelligence ambientale
FORMAZIONE TRASVERSALE

TEL.: 080.5277221 Segreteria
FAX : 080.5722318 organizzativa
E-mail:
formazione@perla-progettopon.eu

3 - 7 novembre 2014 31°/32° edizione
10 – 14 novembre 2014 33°/34° edizione
17 – 21 novembre 2014 35°/36° edizione
24 – 28 novembre 2014 37°/38° edizione
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