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Oggetto :  Corsi formativi per incrementare le competenze in tema di biodiversità. Richiesta di
crediti formativi e promozione 

      Egregi Presidenti,

con la presente siamo a sottoporvi una serie di proposte formative che vi invitiamo a valutare nella 
possibilità  che vengano attribuiti  i  vostri  crediti  formativi  e  che vogliate promuovere presso i  vostri 
iscritti. I corsi che intendiamo realizzare approfondiscono il tema della biodiversità nelle sue diverse 
accezioni. 

Mai nella storia dell’uomo, come in questo periodo, la tematica della biodiversità riveste 
estrema importanza ed è  solo  attraverso una  maggiore  conoscenza  delle  problematiche  che sarà 
possibile unire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi fissati dall’agenda ONU al 2030. 

Grazie al progetto integrato Life IP “Gestire 2020”, cofinanziato dalla Comunità Europea e 
coordinato da Regione Lombardia, è stata realizzata una ricerca per individuare le necessità formative 
e le competenze richieste per integrare la salvaguardia della biodiversità in piani e progetti e non solo. 
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A seguito di questa ricerca sono stati prodotti dei moduli formativi che saranno messi a 
disposizione di coloro che si iscriveranno gratuitamente e che potranno frequentare le lezioni on line 
secondo tempi e modi più consoni alle proprie esigenze. 

Per maggiori dettagli si allega la proposta formativa utile ad un primo quadro conoscitivo. 

Lo staff  di  progetto  è a disposizione per incontri  di  approfondimento e potete prendere 
contatto con la dott.ssa Cristina Bollini (cristina_bollini@regione.lombardia.it).

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

STEFANO ANTONINI

Allegati:
File Corsi Biodiversità per Professionisti - scheda promozione.pdf
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