Ambito Territoriale di Caccia Macerata 2
“Val di Chienti”
Via Concordia, 24/F – 62100 Macerata (MC)


CORSO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO DELLA FIGURA DI “Operatore faunistico”

Corso di aggiornamento autorizzato con DD PF Caccia e Pesca nelle acque interne n. …..
Aggiornamento della qualifica di operatore faunistico ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L.R. n. 7/95 con le seguenti specie: Piccione Domestico (Columba Livia Domestica), Nutria (Myocastor Coypus)

Requisiti di ammissione
L’ammissione al corso di aggiornamento è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti:
	possesso della qualifica di operatore faunistico ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L.R. 7/95.

residenza nell’ATC MC2.

Periodo e modalità di svolgimento
I seminari si svolgeranno in forma telematica (online) nel periodo giugno 2021, in orario pomeridiano o serale. Verrà fornito a tempo debito un apposito link a cui accedere per il collegamento al seminario

Durata e contenuti del seminario
Il seminario si svolgerà attraverso n. 4 ore di lezione che svilupperà i seguenti argomenti: sistematica, ecologia, morfologia, gestione e controllo numerico delle seguenti specie:
	Piccione domestico (Columba Livia Domestica)
	Nutria (Myocastor Coypus)

NON sono ammesse ore di assenza.

Numero partecipanti ammissibili
Il seminario verrà realizzato in base al numero delle richieste. Ogni seminario prenderà avvio al raggiungimento di almeno n° 50 richieste, attingendo tra le domande secondo il seguente ordine di priorità:
	ordine di arrivo delle domande


Termine di iscrizione
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il modulo disponibile presso il sito web dell’ATC Macerata 2 www.atcmc2.it
Le domande di ammissione al seminario di aggiornamento dovranno essere presentate all’Ufficio di Segreteria dell’ATC entro e non oltre il 12 giugno 2021 a mezzo mail ovvero a mezzo fax ovvero a mezzo posta ordinaria o direttamente a mano.

Ai partecipanti verranno forniti: dispensa degli argomenti trattati.



Macerata, Giugno 2021								Il Presidente dell’ATC MC2
										                   Sig. Pio Chiaramoni

