
 

Guardie Particolari Giurate Volontarie 

Ambientali-Zoofile 
appartenenti al Raggruppamento Provinciale del Servizio di Vigilanza Ambientale di Legambiente 

CORSO DI FORMAZIONE per aspiranti : 

2 Ottobre - 11 dicembre 2012   

presso il Centro  Servizi per il Volontariato , 

 viale IV Novembre 9, Ferrara 

Il corso per aspiranti  Guardie Particolari Giurate Volontarie, fornisce gli elementi teorici e pratici per  

affrontare correttamente l’attività di vigilanza e controllo sul territorio. 

20 lezioni teoriche , tenute da docenti esperti , nelle quali approfondiremo gli argomenti che andranno a 

costituire il bagaglio delle guardie SVA: 

Il territorio della provincia di Ferrara è  un  ambiente vasto e 

variegato nelle sue espressioni di biodiversità e nei delicati 

equilibri ambientali che lo caratterizzano. 

La tutela dell’ambiente e la conservazione delle peculiarità 

che contraddistinguono la pianura padana, sono gli  obiettivi  

che il raggruppamento SVA ( Servizio di Vigilanza  

Ambientale ) di Ferrara  persegue da sempre.  

Le Guardie Sva promuovono la diffusione di una cultura  

ambientalista basata sulla conoscenza delle norme e sul ri-

spetto per la natura. 

 Caratteristiche geomorfologiche e ambientali della provincia di Ferrara 

 Flora e fauna caratteristica 

 Legislazione vigente in ambito caccia, pesca, ambiente 

 Vigilanza zoofila e protezione degli animali. 

Il corso  

Lezioni “sul campo”, in affiancamento alle guardie in servizio,  per mettere in pratica la teoria acquisita e   

apprendere le corrette procedure  e le tecniche comportamentali proprie della vigilanza  ambientale-

zoofila. 

Le Guardie SVA 

ANNO 2012 

Informazioni 

Il corso prevede un contributo di 70 euro 

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al giorno 30 Settembre 2012 

Sono previsti un numero limitato di posti come “uditore” 

Un’iniziativa del  

Servizio di Vigilanza Ambientale   

della Provincia di Ferrara 

In collaborazione con  

Circolo Il Raggio Verde - 

Legambiente Ferrara 

Per informazioni :  

Telefono : 370/3049250  – 392/6815703   
(numeri attivi per sms o chiamate dalle 17.00 alle 20.00) 

E-mail : svalegambientefe@libero.it 

Web : http://legambientefe.openfe.org/gpgvlegambiente2012/ 

 

 

Centro Servizi per il  

Volontariato di Ferrara 


