COLLABORATORE PROGETTO ALPEGGI
Località
Inizio attività
Fine attività
Periodo minimo
Contatti
Tipo di attività

Descrizione
dell’attività

Requisiti

Si offre

Grado di difficoltà

Links utili

Parco Naturale delle Alpi Marittime, località S. Anna di Valdieri (CN)
16 agosto 2011
25 settembre 2011
3 settimane
 16 agosto – 4 settembre
 5 settembre – 25 settembre
Mauro Canziani – Federazione Nazionale Pro Natura – 348/90.38.330
Sostegno delle attività zootecniche nell’ambito del programma generale di
conservazione del Lupo sulle Alpi
I volontari saranno impegnati nel supporto agli accertamenti delle predazioni da
canidi sul bestiame domestico in alpeggio, affiancando i guardiaparco del Parco
Naturale delle Alpi Marittime e i veterinari del Centro Grandi Carnivori nella verifica
delle predazioni segnalate dagli allevatori. Alle attività di supporto si alterneranno
attività di monitoraggio del comportamento dei cani da guardiania di nuova
assegnazione in due differenti alpeggi situati nel Comune di Valdieri.
Le osservazioni saranno condotte mediante cannocchiali e binocoli, con puntuale
annotazione dei comportamenti.
Sono previste 6 giornate lavorative ogni settimana, con orario variabile a seconda
delle necessità di progetto.
L’arrivo dei volontari è previsto entro il Lunedì pomeriggio. La loro partenza è
prevista la Domenica, dopo le ore 13.
Indispensabili:
- essere maggiorenni all’atto della domanda di partecipazione
- disporre di un veicolo personale per gli spostamenti
- disporre di un binocolo personale, di focale 8x30, 10x40, 7x42 o simile
- adattabilità alla vita in montagna
- buon allenamento fisico per la salita agli alpeggi
- equipaggiamento individuale da montagna completo e adatto alla stagione
- adattabilità a lavorare all’aperto in ambiente montano;
- buone capacità nel lavorare in gruppo;
Graditi:
- laurea in veterinaria, agraria, biologia o scienze naturali o attuale iscrizione e
frequenza nei relativi corsi universitari
Formazione professionale
sono previste 2 giornate di formazione presso il Parco Naturale delle Alpi Marittime
a cura dei veterinari del Centro Gestione e Conservazione Grandi Carnivori
Logistica
I volontari alloggeranno in una struttura tipo casa-vacanza presso il Parco Naturale
delle Alpi Marittime, in località S. Anna di Valdieri.
Possibili tre diverse sistemazioni:
1. pensione completa (pranzo al sacco) in camera doppia/singola
€ 665,00 pro-capite
2. mezza pensione in camera doppia/singola € 515,00 pro-capite
3. camera doppia o singola con uso cucina € 285,00 pro-capite
Facile
Le attività presuppongono un buon livello di adattabilità alla vita di montagna e di
pazienza e dimestichezza con i cani.
http://www.parks.it/parco.alpi.marittime
http://www.pro-natura.it

