
 
  

Il corso è rivolto agli operatori di agenzie educative presenti 
sul territorio. Saranno sensibilizzati e formati alle tematiche 
della sostenibilità. attraverso un ciclo di seminari che 
trasmettano loro: 

• una visione sistemica dei problemi ambientali; 

• un’analisi della stretta relazione tra ambiente, società ed 
economia; 

• un esame approfondito delle varie tematiche 
ambientali; 

• una descrizione delle azioni, individuali e collettive, che 
permettano di raggiungere obiettivi di miglioramento 
ambientale 

 
I seminari verteranno su dodici temi, suddivisi in moduli 
generali (primi 8) e moduli per insegnanti (ultimi 4) 
 
 

Cos’è ARPA Lazio 
 

ARPA Lazio, Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale del Lazio, svolge attività di monitoraggio 

delle matrici ambientali quali attività fondamentali ai fini 
della prevenzione primaria, 

ed attività tecnico – scientifica di supporto alla Regione 
ed agli Enti Locali. 

 
Segreteria organizzativa 

 

ARPA Lazio -  Divisione polo didattico 
Dr. Michele Giuffreda 

Tel. 06 48054541 
Fax. 06 48054539 

formazione.roma1@arpalazio.it   
 

Coordinatore scientifico: 
 

Dr. Slivano Falocco 
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PROGRAMMA  

 

Sede: Aula formazione Arpalazio 
via Boncompagni 101 - Roma 

 
 

Moduli                                                   Date 

   
1) Società, economia ed ambiente  
2) Etica ed ambiente: la natura ha 
diritti? 
3) Relazioni umane, cultura e 
consumo critico 
4) Ambiente e riduzione della povertà 
 

Martedì 8 aprile 2008  
ore 16.00 – 19.00 
Mercoledì 9 aprile 2008  

ore 16 00 – 19.00 
Giovedì 10 aprile 2008  
ore 16.00 – 18.00 

Docente: Silvano Falocco  
 
 

5) Mutamenti climatici, emissioni e 
cause  
6 ) Energia, risparmi e fonti 
rinnovabili (prima parte) 
 

Martedì 15 aprile 2008 
ore 16.00-19.00   

 
Docente: Livia Mazzà 

 

 
 

6) Energia, risparmi e fonti 
rinnovabili (seconda parte) 
7) Rifiuti: dal ridurre al riciclare 
8) Acqua: risparmiare e riutilizzare 
 

Mercoledì 16 aprile 2008 
ore 16.00-18.00   
Giovedì 17 aprile 2008  
ore 16.00-19.00   

 
Docente: Cristina Peretti  
 
 

9) Impronta ecologica Martedì 22 aprile 2008 
ore 16.00-18.00   

Docente: Cristina Peretti  
 
 

10) Partecipazione al cambiamento 
sostenibile  
 

Mercoledì 23 aprile 2008 
ore 16.00-18.00  

Docente: Silvano Falocco  
 
 

11) Gli acquisti verdi Martedì 6 maggio 2008 
ore 16.00-18.00   

Docente: Livia Mazzà  
 
 

12) Gestire l’ambiente per migliorarlo Mercoledì 7 maggio 2008 
ore 16.00-18.00   

Docente: Livia Mazzà  
 
 
 
 

Docenti 

 

Silvano Falocco 
Docente in corsi Sdoa, Formez, Sudgest, Luiss e Formambiente, economista ambientale 
esperto in politiche per la sostenibilità. Coordina strategie e programmi per il consumo 

e la produzione sostenibili.   
 

Livia Mazzà 

Si occupa di contabilità ambientale degli enti locali e del territorio e di acquisti pubblici 
verdi, sia come docente che come consulente di pubbliche amministrazioni  Cura la 
redazione di Piani per lo Sviluppo Locale Sostenibile, secondo il metodo RESEAU. 

 
Cristina Peretti 

Si occupa di attività riguardanti lo studio e l’applicazione di indicatori di sostenibilità 
ambientale. Cura la progettazione e l’implementazione di attività per i Piani di Gestione 

Ambientale Urbana e per lo sviluppo territoriale. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

SEMINARI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER 

OPERATORI DI AGENZIE EDUCATIVE  
 

aprile – maggio 2008 
 

ARPA Lazio 
Aula formazione 

Via Boncompagni 101 - Roma 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

La partecipazione ai seminari è gratuita.  

Per ragioni organizzative e didattiche la partecipazione ai seminari è limitata ad 
un numero massimo di 35 persone.  

La segreteria organizzativa provvederà a confermare la partecipazione via e-
mail (o via telefono) non appena raggiunto il numero massimo previsto.  

 

Cognome Nome 

  

Ente di appartenenza 

 

Settore di attività  

  

Indirizzo  

 

Telefono Telefono (cell.)  

  

e-mail 

 

  

 desidero partecipare ai seguenti moduli  

 

1. Società, economia ed ambiente  ���� 
 

2. Etica ed ambiente: la natura ha diritti? ���� 
 

3. Relazioni umane, cultura e consumo critico ���� 
 

4. Ambiente e riduzione della povertà  ���� 
 

5. Mutamenti climatici, emissioni e cause ���� 
  
6. Energia: risparmi e fonti rinnovabili  ���� 

 
7. Rifiuti: dal ridurre a riciclare   ���� 

 
8. Acqua: risparmiare e riutilizzare  ���� 

 
9. Impronta ecologica    ���� 

 
10. Partecipazione al cambiamento sostenibile ���� 

 
11. Gli acquisti verdi    ���� 

 
12. Gestire l’ambiente per migliorarlo  ���� 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 
 
 
 
     

   firma 
 
 

 
si prega di trasmettere la scheda compilata alla segreteria organizzativa del corso 

al fax 06 48054539 

entro mercoledì 26 marzo 2008 
 

 


