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Nel percorso verso la transizione ecologica, i giovani che credono nella protezione del 
patrimonio naturale e in una sua gestione sostenibile avranno un ruolo sempre più importante 
come custodi del Pianeta. In questo senso, particolare attenzione va rivolta alle foreste, che 
occupano circa un terzo del nostro Paese e delle terre emerse del mondo, e che hanno una 
funzione cruciale nella conservazione della biodiversità e nella lotta al cambiamento climatico.  

Per questo WWF Italia e Sofidel, che collaborano da anni nella realizzazione di progetti 
educativi, offrono a 15 giovani laureandi e neolaureati in discipline scientifiche un “Corso di 
formazione applicata in conservazione e gestione forestale”. 

Il corso, della durata di tre giorni, gratuito per i partecipanti e al termine del quale verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione, ha l’obiettivo di offrire competenze scientifiche 
aggiuntive e approfondimenti specifici rispetto a quanto appreso in università e di sviluppare 
alcune competenze strategiche per un potenziale futuro inserimento lavorativo nel campo 
della gestione sostenibile degli ecosistemi forestali.

Il corso, che prevede il coinvolgimento di docenti universitari fra i più esperti nel panorama 
italiano nelle tematiche affrontate, è progettato e gestito da WWF Italia in collaborazione 
con Sofidel e sarà ospitato il 27, 28 e 29 maggio 2022 nel Museo della Biodiversità WWF di 
Monticiano, all’interno della Riserva provinciale Alto Merse, in provincia di Siena.

Iniziativa di formazione realizzata da Sofidel e WWF Italia in collaborazione con Koinètica
e con il patrocinio di RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
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Il corso è destinato a 15 giovani di ambo i sessi che frequentano corsi di laurea triennale e 
magistrale o neolaureati (nel limite temporale di un anno dal conseguimento del titolo di studio) 
in discipline scientifico-naturalistiche. 

Sono ammessi anche giovani che stanno frequentando un master universitario di primo o 
secondo livello o un corso universitario di specializzazione in discipline scientifico-naturalistiche. 

In particolare, la proposta è destinata a coloro che hanno scelto uno dei seguenti percorsi 
formativi in discipline come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Scienze naturali, chimiche, fisiche, matematiche e biologiche;
• Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
• Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
• Scienze politiche e giuridiche ambientali, applicate e/o non alla gestione e pianificazione 

forestale e territoriale;
• Ingegneria ambientale;
• Architettura e pianificazione del paesaggio e del territorio.

Per i 15 giovani selezionati la partecipazione al corso di formazione è totalmente gratuita: oltre 
alla possibilità di seguire l’attività didattica e disporre a fine corso dei materiali utilizzati, è 
prevista l’ospitalità (vitto e alloggio per le notti di giovedì 26/05, venerdì 27/05, sabato 28/05 e 
domenica 29/05) e l’assicurazione. Non sono compresi i costi di viaggio per raggiungere la sede 
del corso e per ritornare presso la propria residenza o domicilio.

Il WWF Italia è Ente accreditato dal MIUR per la formazione scolastica e universitaria. Al 
termine del corso di formazione, sarà rilasciato un attestato di partecipazione con cui sarà 
possibile richiedere al proprio Dipartimento Universitario i relativi CFU (Crediti Formativi 
Universitari) in funzione delle ore di formazione svolte.

Per partecipare è necessario compilare il form di richiesta disponibile a questo link:
https://lanostracartamigliore.sofidel.com/sofidel4talent/.
Saranno accettate le candidature pervenute a partire dalle ore 09:00 di giovedì 10 marzo 2022 
ed entro le ore 18:00 di venerdì 15 aprile 2022.  

Tutte le candidature saranno esaminate da una giuria, composta da tre esperti congiuntamente 
selezionati da Sofidel, WWF Italia e Koinètica, che sceglierà a proprio insindacabile giudizio i 
15 partecipanti sulla base della valutazione curriculare e motivazionale complessiva. 

Requisiti di ammissione e termine di presentazione della domanda
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La giuria deciderà i 15 partecipanti al “Corso di formazione applicata in conservazione e 
gestione forestale” in base ai seguenti criteri:

• Curriculum del candidato/a;
• Punteggio del voto di laurea o media degli esami al momento dell’iscrizione;
• Contenuti della lettera di motivazione.

Gli ecosistemi forestali costituiscono un tesoro di inestimabile valore. Sono un importante 
scrigno di biodiversità e nostri alleati nella lotta al cambiamento climatico e ci forniscono 
importanti servizi ecosistemici. La conservazione e gestione sostenibile delle foreste è quindi 
fondamentale per proteggere il nostro futuro e quello del Pianeta. 

Il corso, attraverso la voce di esperti del settore e attività pratiche sul campo, permetterà di 
comprendere la ricchezza che caratterizza gli ecosistemi forestali, e come questi devono 
essere correttamente conservati e gestiti. 

A questo fine, il programma delle tre giornate del “Corso di formazione applicata in conservazione 
e gestione forestale” coprirà in maniera esaustiva e coinvolgente una vasta gamma di argomenti. 
Tra i temi che saranno trattati, con particolare focus sulle foreste italiane, si evidenziano: 

• Biodiversità di flora e fauna; 
• Habitat rari e specie a rischio;
• Connettività ecologica;
• Ripristino di foreste ripariali e planiziali;
• Strategia forestale italiana ed europea;
• Monitoraggio e bio-acustica;
• Pianificazione e gestione del patrimonio forestale; 
• Minacce e disturbi causati dal cambiamento climatico, con particolare attenzione sugli 

incendi boschivi e la loro prevenzione;
• Certificazione forestale FSC®. 

Inoltre, durante i pomeriggi saranno applicati con attività pratiche in foresta i contenuti 
appresi nelle tre mattinate, in particolar modo: 

• Caratterizzazione della biodiversità forestale; 
• Prevenzione incendi boschivi;
• Certificazione FSC® di una proprietà forestale.

Valutazione delle candidature

Contenuti del corso di formazione
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Per richiedere maggiori informazioni, è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo: 
bandowwfsofidel@sofidel.com

Maggiori informazioni




