
   
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritta 

Nome........................................................................................… 

Cognome..............................................…………………………… 

Via ...................………………………………………....................... 

CAP..........................................................................………… 

Città.......................................................................................… 

Provincia........................................................…………………… 

Telefono..….........................................................………………… 

Fax.....……...................................................……………………… 

E-mail.……...................................................…………………..... 

Ha versato il primo acconto, a titolo di caparra  30,00 €,  mezzo 
Conto Corrente Postale (allegare fotocopia) 

Chiede di intestare la ricevuta a: 

Ente..….....................................................................………….. 

Codice fiscale.........................................................................… 

Partita IVA........................................................................…….. 

Via........................................................................……………… 

CAP.......................................................................…………….. 

Città.......................................................................…………….. 

Provincia...........................................................………………… 

Luogo e data ........................................................……………… 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(D. Lgs. n. 196/2003). 

Gentile CLIENTE, 
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, Tecnovia S.r.l. procederà al 
trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto della citata 
normativa. 
Il titolare del trattamento è Centro SVISO. presso la sede 
amministrativa di via Verona 22, 39100 in Bolzano (BZ). 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e 
trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati direttamente per le seguenti finalità: 
• finalità connesse alla gestione dell’iscrizione ai corsi. In 

mancanza del consenso, l’iscrizione non potrà essere 
effettuata; 

• finalità statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante 
l’utilizzo della posta elettronica. In mancanza di tale consenso 
l’iscrizione potrà essere ugualmente effettuata. 

Lei ha il diritto in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente a 
esercitare quanto previsto dagli artt. 7, 9 e 10 del codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). 

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 9 e 10 del codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) dovrà scrivere a 
Tecnovia S.r.l., via Verona 22, 39100 Bolzano (BZ) o all’indirizzo e-mail 
privacy@tecnovia.it all’attenzione del Responsabile del trattamento dei 
dati personali (Security Administrator). 

Consenso 
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di aver 
preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei miei dati ed 
esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte di Tecnovia S.r.l 
per lo svolgimento dei servizi connessi alla gestione dell’iscrizione ai 
corsi. Acconsento inoltre alla comunicazione dei miei dati ai terzi di cui 
sopra esclusivamente per le finalità sopra precisate. In caso di mancato 
consenso, Tecnovia S.r.l. non potrà svolgere il servizio alla gestione 
dell’iscrizione ai corsi.  

Firma ---------------------------------------------- 

Presto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da parte di 
Tecnovia S.r.l. per l’invio, anche mediante l’utilizzo della posta 
elettronica, di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo, di 
prodotti e/o servizi e per finalità statistiche e promozionali. In caso di 
mancato consenso, sarà comunque possibile l’iscrizione ai corsi. 

Firma ---------------------------------------------- 
La presente scheda dovrà essere trasmessa via fax (numero 
0737.98152), oppure alla seguente   e-mail: formazione@tecnovia.it 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Quota di partecipazione 
 
70,00 €  SOCI  
100,00 €  NON SOCI 
 
La quota d'iscrizione comprende materiale didattico (1 CD Rom) 
 
È prevista una convenzione per tutti i partecipanti (fino ad 
esaurimento posti), con l’Hotel “Dal Navigante” di 
Castelsantangelo sul Nera. 
 
Costi:   
Pernottamento e prima colazione da 25,00 €  (camera doppia) a 
30,00 € (singola) 
Pasto completo 13,00 €. 
Ad iscrizione avvenuta, contattare direttamente l’Hotel per le 
prenotazioni al n. 0737 98106 
 
Scadenze: 
Data del Seminario: 17 e 18 giugno 2004 
 
Invio Adesioni: entro il 10 giugno 2004 
 
Acconto: 30,00 € entro il 10 giugno 2004 
 
Saldo quota di partecipazione: da versare all’apertura del corso 
 
Coordinate per il pagamento: 
Conto Corrente Postale n° 35543206 intestato a SIEP Milano 

 
SEMINARIO  

 
Ecologia del Paesaggio: 

 
casi di studio a confronto 

 
 

   

    
 
 

 
 
 
 
 

CENTRO SVISO -  
CASTELSANTANGELO SUL 

NERA 

 

 

Castelsantangelo sul Nera (MC) 
____ 

 
17 e 18 giugno 2004 

 
 

INVITO 
 

mailto:privacy@tecnovia.it
mailto:formazione@tecnovia.it


 
PRESENTAZIONE DEL CENTRO SVISO 

 

Il Centro per lo Sviluppo Sostenibile - Centro SVISO nazionale con 

sede a Castelsantangelo sul Nera (MC) è un'associazione senza 

scopo di lucro che raggruppa più centri aventi tra le loro priorità studi, 

ricerche, organizzazione seminari e corsi formativi aperti a quanti 

sono interessati ai temi della Valutazione d'Impatto Ambientale, 

dell'Ingegneria Naturalistica, dell’Ecologia del Paesaggio, dei Principi 

di Sviluppo Sostenibile. 

Ai Corsi di carattere generale, tenuti a Castelsantangelo sul Nera nel 

cuore del Parco dei Sibillini, fanno seguito una serie di corsi di 

specializzazione, monotematici, rivolti a quanti desiderano 

approfondire gli argomenti trattati nei precedenti incontri.  

L'intenzione è quella di coinvolgere fattivamente le diverse 

componenti sociali del territorio in esame e di aderire ad un 

programma d'insegnamento delle tecniche ritenute compatibili con 

una corretta gestione e tutela del territorio. 

Il Corso, della durata di 16 ore "full immersion", prevede la presenza 

di esperti del settore e professionisti con contributi relativi al tema 

trattato e presentazione di alcuni casi di studio. 

Al Corso possono iscriversi professionisti, docenti, studenti 

universitari, operatori del settore. 

Il corso si terrà solo in presenza di un numero di partecipanti 

superiori a 15 ed inferiore a 25. L'elenco dei partecipanti sarà redatto 

prendendo come riferimento la data del versamento del primo 

acconto a titolo di caparra. 

Gli iscritti con numero d'iscrizione superiore al 25° verranno 

tempestivamente informati sulle decisioni assunte. 

  Prof. Rosario Giuffré 

 

 

Ulteriori informazioni presso: 
Maria Cristina Romaldini  tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 18.00; cellulare 338.3512639; fax 0737.98152; e-mail: 

formazione@tecnovia.it 

 
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

 

Il seminario vuole essere un momento di incontro e di scambio tra le 

diverse esperienze svolte nell’arco degli ultimi anni. La sede scelta, 

inoltre, permetterà di discutere le diverse problematiche, vivendoci in 

mezzo.  

A questo proposito, oltre all'accurata presentazione degli aspetti, è 

prevista un'escursione nella mattinata del secondo giorno, per 

immergersi nel sistema di  paesaggi circostanti alla sede del 

seminario (Parco Nazionale dei Monti Sibillini). 

 
PROGRAMMA 

 

17 giugno 
ore 09.00 Registrazione partecipanti 
ore 09.30 Saluto del Direttore del Centro  
  (Carlo Bonelli) 
ore 09.45 Presentazione del corso  
  (Fabio Palmeri e Alfonso Russi) 
ore 10.00 Sessione plenaria: 

- Interventi programmati (2) 
ore 11.00 Pausa caffè 
ore 11.30 Ripresa lavori 

- Interventi programmati (1) 
ore 12.00 - 13.00 
 Contributi (2 o 3) 
ore 13.00 - 14.30 Pausa pranzo 
ore 15.00 Ripresa lavori 
 Contributi ( 5 ca.) 
ore 17.30 Chiusura lavori 

 
18 giugno 

ore 08.30  In aula: presentazione di casistica di 
paesaggi 

ore 09.30 Visita guidata 
ore 14.00  Pranzo 
ore 15.30 Chiusura lavori e consegna attestati di 

partecipazione. 
 

 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA SIEP-IALE  

 

La SIEP-IALE, Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, a 

cui è affidato il coordinamento scientifico del corso, è la 

sezione Italiana della IALE (International Association for 

Landscape Ecology). Quest’ultima associazione è stata 

fondata nel 1982 in Olanda ed  è presente oggi in 35 paesi 

con 7 sezioni, di cui una è la SIEP, con un totale di circa 1350 

iscritti in tutto il mondo. 

La SIEP-IALE è attiva dal 1989 ed è socio fondatore della 

Fedap (Federazione delle Associazioni professionali che si 

occupano di paesaggio) e dal 1989 ad oggi ha organizzato 

numerosi convegni e corsi di formazione sulle tematiche di cui 

si occupa. 

L’associazione si occupa di: 

• aggregare quanti siano interessati e/o attivi 

scientificamente e/o professionalmente nel campo 

dell'Ecologia del paesaggio; 

• approfondire e aggiornare il concetto di paesaggio e 

la definizione di Ecologia del paesaggio; approfondire 

principi, criteri e metodi propri dell’Ecologia del 

paesaggio nelle sue parti teoriche e applicative. 

• promuovere e divulgare l'Ecologia del paesaggio 

mediante congressi, escursioni tecniche, corsi di 

formazione, pubblicazioni, progetti di ricerca ed ogni 

altra attività inerente all'Ecologia del paesaggio; 

• porsi come interlocutore degli Enti pubblici interessati 

per la formulazione di leggi e direttive tecniche 

inerenti il paesaggio e la sua gestione 

• proporsi quale collegamento tra Enti, Professionisti e 

pianificatori in mondo scientifico 

• mantenere i contatti con altre associazioni, 

organizzazioni, istituti universitari e di ricerca, enti e 

persone che si occupano di Ecologia del paesaggio a 

livello nazionale e internazionale, operatori del settore 

e della gestione ambientale 

• trasmettere e distribuire il bollettino IALE ai soci, 

integrato dai resoconti dell’attività della sezione 

italiana della IALE 

• utilizzare i mezzi economici della Società 

esclusivamente per le attività consentite dello Statuto 

e dal Regolamento di applicazione 

 

mailto:SIEP-IALE@libero.it

