
 

Pro Natura Cuneo 
 

associata a PRO NATURA PIEMONTE e a 
FEDERAZIONE NAZIONALE “PRO NATURA” 

 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO "AMBIENTI VICINI E LONTANI" 

anno scolastico 2021/2022 
 
In base alle Cir. Min. 136 e 137 del 18.5.90, la PRO NATURA CUNEO, in collaborazione 
con il Liceo “De Amicis” di Cuneo, organizza un Corso di Aggiornamento per i docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado e per il personale direttivo della Provincia di Cuneo.  

 
Titolo del Corso: AMBIENTI VICINI E LONTANI 
 
SEDE del Corso: Cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo. 
 
Il Corso avrà la durata dell'intero anno scolastico e si terrà in ore serali, rispettando la 
normativa anti Covid (richiesta di green pass per poter accedere e uso della 
mascherina). 
La Pro Natura Cuneo ha deciso di mettere a disposizione dell'utenza scolastica, come 
prevede lo Statuto, la sua cinquantennale esperienza nel settore ambientale per fornire ai 
docenti gli strumenti necessari per trasmettere ai propri allievi sentimenti di rispetto e tutela 
del comune patrimonio ambientale e delle diverse culture dei popoli che abitano la Terra. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE: Gratuito per i Soci della Pro Natura Cuneo; agli altri viene 

richiesto un contributo spese di € 30,00. 
ISCRIZIONI: si ricevono, consegnando il modulo allegato, presso la Sede secondaria della 
Pro Natura, in via Carlo Emanuele 43 (Bramardi Viaggi) tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e 
dalle 15 alle 19. Sabato: 9 -12,30, oppure le sere delle conferenze. Al termine del Corso 
verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PRO NATURA CUNEO 
Il versamento può essere effettuato: 
-sul c/c postale n. 13859129 intestato a Pro Natura Cuneo – Piazza Virginio 13, Cuneo; 
-presso la sede secondaria di Via Carlo Emanuele 43 (tel. 0171/692.692) tutti i giorni in 
orario d’ufficio (9-12; 15-19); sabato: 9-12. 
-direttamente agli incaricati le sere delle conferenze. 
- con bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo 
  Iban: IT37L0306910213100000001836 
- con Satispay al numero 3355640248. 
Per l’iscrizione occorre compilare la scheda allegata e reperibile anche sul sito 
www.pronaturacuneo.it . 
 
Per informazioni rivolgersi al prof. Domenico Sanino (tel. 335-5640248). 
 

http://www.pronaturacuneo.it/


CALENDARIO DELLE CONFERENZE  ANNO 2021-2022 
 

10 novembre  2021  - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
Un’offerta che il re dà: l’alimentazione nell’antico Egitto                   

    Livio Secco 
 
24 novembre 2021- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Uganda, un paradiso all’equatore                                                     
        Marcella Baggi 

 
1 dicembre 2021 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Colle dell’Agnello: una strada appesa al cielo 
      Gianpaolo Testa, Gianpiero Boschero, Lorenzo Francesconi 

 
15 dicembre 2021 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Nubia (Sudan)                                                                     in ricordo di Roby Peano 
 
26 gennaio 2022- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21  

 Goma, guerra voluta e …..dimenticata  
Carmelina Cometto e Albino Pellegrino 

 
9 febbraio 2022- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21  
      Adriano Sciandra, il “botanico”  

  Domenico Sanino e gli amici botanici di Sciandra 
 

23 febbraio 2022 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21  
La val Corsaglia: storia, tradizioni, natura                              

   Claudio Camaglio  
 

2 marzo 2022 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21  
      Langhe, le colline del mare                              

Andrea Icardi e Franco Vaccaneo 
 
23 marzo 2022 – cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

A dorso di mulo                                                        
    Luciano Elena, Paolo Giraudo 

 
6 aprile 2022-  cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

I nuovi sciamani. Un viaggio d'iniziazione nelle terre andine 
     Danilo Di Gangi 

 
27 aprile 2022 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
         Ex prof in bici per Europa e Italia!                                                 

Sandro Trucco 
 

 



MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 
Il sottoscritto___________________________________________________ 

 

C.F. n. ___________________________________________________ 

 

nato a _______________________________ il ______________ 

 

residente a ________________________________________________ 

 

in via ________________________________________________________ 

 

tel. n° _____________________________________________________ 

 

indirizzo mail _________________________________________________ 

 

insegnante di ___________________________________________ 

 

presso _____________________________________________________ 

 
C H I E D E  

 
di partecipare al Corso di Aggiornamento "AMBIENTI VICINI E LONTANI" 
organizzato dalla PRO NATURA DI CUNEO per l'anno scolastico 2021/2022. 
 

D I C H I A R A 
 
□ di essere Socio della Pro Natura Cuneo e di rinnovare l'iscrizione per l'anno 

2022 contestualmente all'adesione al Corso di aggiornamento 
 
□  di iscriversi alla Pro Natura Cuneo per l'anno 2022, versando la quota 

associativa 
 
□ di iscriversi al corso di aggiornamento versando una quota di euro 30,00  
 
_____________ , li _____________                     
                                                                                           FIRMA 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA PRO NATURA CUNEO APS 

 
Il sottoscritto/a………………………………………………..…………………. 
                                                        
nato/a il………………………….        a……………………………………………….. 
 
Codice Fiscale……………………………………………………………….…. 
 
residente a…………………………………………………….…    C.A.P………….… 
 
in via……….……………………………………………, tel……………………… 
 
e-mail:………………………………………………………………………………. 
 
Avendo preso visione degli scopi statutari e delle attività dell’Associazione, chiedo di entrare 
a fare parte dell’associazione in qualità di socio: 

 ordinario       (quota  € 25,00) 
 famiglia         (quota  € 25,00 + 5,00 per ogni familiare) 
 sostenitore   (quota  € 50,00) 

 
PER I SOCI FAMIGLIA - Chiedo che siano iscritti i sottoelencati familiari conviventi: 
 
…………………..…………………………………….C.F.………………………… 
         (COGNOME)                                                        (NOME) 

  
Nato a ……………………………………………il………………..……………  quota € 5,00 
 
…………………..…………………………………….C.F.………………………… 
         (COGNOME)                                                        (NOME) 

  
Nato a ……………………………………………il……………………………  quota € 5,00 
 
…………………..…………………………………….C.F.………………………… 
         (COGNOME)                                                        (NOME) 

 
Nato a ………………………………………… …il……………………………  quota € 5,00 
 
 

 Intendo ricevere i notiziari per posta e pago un supplemento di 3,00 €. 
(solo per soci ordinari e famiglia) 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Ai sensi del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679) comunichiamo formalmente che i suoi dati in nostro possesso sono conservati e utilizzati con la 
massima cura e cautela, non vengono ceduti a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per tenervi informati 
sulle nostre iniziative attraverso comunicazioni periodiche inviate per posta elettronica, cartacea o altre 
modalità di contatto. Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo al 
Responsabile Dati Personali dell’Associazione “Pro Natura Cuneo”, piazza Virginio 13, 12100 Cuneo 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, in base a quanto sopra riportato. 
 
 Cuneo,………………….                                                Firma 
 

 


