
 

WWF Italia Ufficio Educazione 
Centro di Educazione Ambientale WWF di Villa Colloredo  

 
Scheda tecnica di partecipazione al 

Corso di Formazione per Docenti Scuole per il clima. Si può fare 
Recanati (MC) 18-19-20 aprile 2008 

 

 
 
 
 
1. Sede e data del Corso 

Il corso di formazione si svolgerà presso l�aula didattica del CEA WWF Villa Colloredo, Via Campo dei fiori 5, 
Recanati (MC), dalle ore 15,30 di venerdì 18 aprile alle ore 13,00 di domenica 20 Aprile. 
 

2. A chi è rivolto il Corso 
Il corso di formazione è rivolto a docenti della scuola dell�infanzia, primaria e secondaria di primo grado della 
regione Marche, Umbria, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise e Puglia. Il corso è promosso dal Labter Cea Villa 
Colloredo e dall�Ufficio Educazione del WWF Italia nell�ambito delle proprie iniziative di educazione e 
formazione ambientale. Il WWF Italia è Ente riconosciuto dal Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della 
Ricerca quale soggetto accreditato alla formazione degli insegnanti.  
 

3. Segreteria del Corso 
La segreteria del corso è attiva presso l� ufficio di Recanati del Labter_Ce WWF Villa Colloredo dalle ore 9,30 
alle 17,30 ( da lunedì a venerdì): Gianni Teodori, tel. 071.7573203 � cell. 339.4502460. 
La segreteria è disponibile per ogni chiarimento e raccoglierà le adesioni inviate per fax al n° 071.7577849 o via  
e-mail a: cea.recanati@libero.it entro sabato 12 Aprile. 
 

4. Come arrivare a Recanati 
 

IN TRENO 
Linea Bologna-Pescacra, stazioni di Loreto o Porto Recanati. 
Linea Roma-Ancona con cambio ad Ancona per Loreto o Porto Recanati. 
Collegamenti da e per Recanati con autobus di linea. 
(*) Se gli orari degli autobus non coincidessero con quelli del vostro arrivo funzionerà un servizio auto-navetta 
gratuito del CEA che vi accompagnerà fino alla sede del corso. 
Per organizzare al meglio il servizio navetta ed il trasferimento è indispensabile che segnaliate nella scheda di 
partecipazione allegata il vostro orario di arrivo. 
 

IN AUTO 
Direzione N/S  S/N 
Autostrada A 14 uscita Loreto � Porto Recanati proseguendo per Recanati con la S.S. 77 della Val Di Chienti e 
strada provinciale Recanati - Porto Recanati. 
Direzione E/O O/E 
S.S. 77 della Val Di Chienti direzione San Severino � Villa Potenza � Recanati. 
 

5. Appuntamento 
L�appuntamento è venerdì 18 aprile a partire dalle 14.30, con inizio puntuale dei lavori alle ore 15,30 presso la 
segreteria del corso, al Labter_Cea WWF di Villa Colloredo.  
 

6. Sistemazione 
La sistemazione è presso la foresteria del CEA: 35 posti, suddivisi in camerate multiple da 6, 14 e 18 posti con 
letti a castello e bagni in comune. 
Non è prevista la sistemazione in camera singola. 



E� indispensabile portare gli asciugamani. Lenzuola, federe e coperte invece sono fornite dal CEA. 
 
ATTENZIONE! La sistemazione presso la foresteria viene assegnata fino ad esaurimento dei posti. 
Le iscrizioni verranno accettate secondo i seguenti criteri: 1) durata della permanenza, 2) ordine di arrivo delle 
adesioni, 3) compatibilità con la formazione di camere maschili e femminili. 
Se non volete alloggiare presso la foresteria, o se queste fossero complete all�arrivo della vostra scheda, su 
richiesta vi potremo fornire indicazioni per altre strutture vicine al CEA che dovrete prenotare 
autonomamente. 
 

7. Pasti 
I pasti ( colazione, pranzo e cena ) verranno serviti presso il Ristorante Torre Antica vicino al CEA. 

 
8. Quota di partecipazione 

      Comprende l�organizzazione, i materiali, il vitto e l�alloggio per tutta la durata del corso ( dalla cena di  
      venerdì al pranzo di domenica ) è di 70,00 euro. 
      La quota di partecipazione va versata all�arrivo durante la registrazione dei partecipanti. 
 

9. Iscrizione 
Per iscrivervi utilizzate la scheda allegata ( un per ogni partecipante) compilata in ogni sua parte. 
La scheda va compilata anche se non dormite né mangiate: ci sarà infatti utile per predisporre un  numero 
adeguato di cartelline con il materiale da distribuire a ciascun partecipante. 
 

 

La scheda completa deve pervenire entro il 12 aprile a: 
Gianni Teodori � CEA WWF Villa Colloredo 

e-mail: cea.recanati@libero.it Fax 071.7577849 
 

 


