
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Didattica e Formazione 

Prot. n°7826 /lagr      Roma, 14 novembre 2018 

 
Inviata via e-mail 

Al Presidente della Sezione Provinciale FIPSAS  

Cuneo  

 

e.p.c. Al Presidente del Comitato Regionale FIPSAS 

della Regione Piemonte 

 

    =     Loro Indirizzi      = 

_________________________ 
 

 

 

Oggetto: corso federale per Istruttore Ambientale Pesca XAp – Fossano (Cuneo) 

                nei giorni 23-24 novembre 2018 
 

In riferimento alla sua richiesta di indire un corso per Istruttori Ambientali Pesca XAp, su proposta 

della Commissione Nazionale Didattica e Formazione, il Consiglio Federale ha autorizzato di affidarle  

l’organizzazione del corso in oggetto. 

Tale corso si svolgerà a Fossano (Cuneo) presso la sala dell’Hotel Dama - sito in Via 

Circonvallazione, 10 - tel .0172 691860 per INFO contattare il Dr. Giacomo Pellegrino cell. 336405903 

– tel. 0172636205 

Il corso si svolgerà nei giorni 23/11/2018 (venerdì) h.14,00-h.20,00, 24/11/2018 (sabato) h.9,00-

h.13,00 / h.14,00-h.20,00.  

Si inviano in allegato alla presente il programma didattico, il modulo d’iscrizione e il curriculum 

che dovranno essere restituiti alla scrivente opportunamente compilati entro il 13 novembre 2018, 

unitamente alla copia del pagamento dell’iscrizione al corso fissata in €.180,00= per ogni corsista, 

pena l’esclusione alla partecipazione.  

La quota di iscrizione comprende esclusivamente la partecipazione al corso e l’invio del “kit 

didattico” e nr.2 pasti per un importo massimo di €.20,00 a pasto. La struttura alberghiera convenzionata 

è l’Hotel Dama - sito in Via Circonvallazione, 10 a Fossano (Cuneo) - tel .0172691860 email 

info@damahotelfossano.com. Il Direttore e i Docenti del corso saranno designati dalla Commissione 

Nazionale Didattica Formazione. Si precisa inoltre che i Kit didattici saranno inviati, alla fine del corso, al 

Presidente della Sezione Provinciale FIPSAS di competenza, con l’invito di consegnare il suddetto 

materiale ad ogni corsista che abbia superato con esito positivo il corso. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale 

Pasqualino Zuccarello 

 

 

 

 
All.to: programma didattico  

https://www.google.it/search?rlz=1C2KMZB_enIT739IT815&ei=5CnsW5K2CqqOlwSp2oToBQ&q=dama+hotel+cuneo&oq=dama+hotel+cuneo&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1.12138.13215.0.13527.6.3.0.3.3.0.163.413.0j3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.6.421...0j0i67k1j0i22i10i30k1.0.biHZfyvQPyM
mailto:0172691860
mailto:info@damahotelfossano.com


 

 

 

 

Programma didattico - Corso federale Istruttori Ambientale Pesca XAp - 2018 

 

1. La struttura federale 

2. L’Istruttore, comportamento ed etica 

3. Leggi e normative … etica della pesca 

4. La comunicazione  

5. La formazione e tecniche d’insegnamento (Adulti e Ragazzi) 

6. Gestione del gruppo (Adulti e Ragazzi) 

7. L’acqua 

8. L’ecosistema 

9. L’inquinamento e  la tutela ambientale 

10. L’ambiente d’acqua dolce 

11. Il mare 

12. La flora 

13. La fauna 

14. Le specie ittiche 

15. La sicurezza e cenni di pronto soccorso 

16. Attrezzature base della pesca 

17. Tecniche di pesca 

1 ora 

1 ora 

1 ora 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

½ ora 

½ ora 

2 ore 

2 ore 

1 ora 

1 ora 

1 ora 

2 ore 

1 ora  

1 ora 

1 ora 

 

 

 


