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CORSO DI FORMAZIONE O DI AGGIORNAMENTO  

SULLA PROGETTAZIONE 

 DI INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

 

Premessa 
La società I.N. Verde S.r.l., con sede in Montesano S/M (Sa) in via 11 Settembre, organizza per Enti 

pubblici e privati del centro e del sud Italia, corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale, convegni e 

giornate studio, sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica, fornendo consulenza specialistica circa: la progettazione 

delle attività didattiche, l’individuazione di docenti esperti in materia, l’organizzazione di escursioni su opere 

eseguite o in fase di realizzazione. La società organizza, inoltre, cantieri didattici, curando in maniera dettagliata, sia 

la progettazione esecutiva che le fasi di cantiere oltre alla contabilità preventiva e a consuntivo. Alla fine di ogni 

corso i partecipanti riceveranno il materiale didattico sugli argomenti trattati, in forma cartacea e/o digitale ed un 

attestato di partecipazione. La società opera in stretta collaborazione con l’AIPIN Campania (Associazione Italiana 

Per l’Ingegneria Naturalistica), i cui soci esperti vanno a comporre il corpo docente utilizzato per i corsi di 

formazione.  

 

 

Tipologia dei corsi 
La società propone diverse tipologie di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, in funzione 

delle esigenze dell’Ente committente, degli obiettivi che si intendono raggiungere e del livello di approfondimento 

che si richiede. Di seguito viene descritto un corso di formazione indirizzato a tecnici laureati o diplomati, già 

realizzato per diverse Comunità Montane e Consorzi di Bonifica. 

 

Modulo n.1 ore 24  Definizioni, materiali e ambiti di intervento 

 

Modulo n.2 ore 45  Tecniche di intervento sui versanti e sui corsi d’acqua 

   

Modulo n.3 ore 12  Materiali utilizzati, reperibilità e cantieristica 

    

Modulo n.4 ore 40  Stage o cantiere – Verifica applicativa delle tecniche e dei modelli  

dell’ingegneria naturalistica 

 

per un totale di ore 121, di cui 81 ore di lezioni frontali e 40 ore di Stage. 

Lo stage può essere sostituto con un cantiere didattico avente lo stesso numero di ore. 

La consulenza che la I.N. Verde S.r.l. fornisce per il corso in oggetto, comprende: 

   - progettazione 

   - individuazione dei docenti 

   - produzione del materiale didattico 

   - organizzazione dello stage, con individuazione dei siti e logistica o in alternativa progettazione, 

     contabilità e direzione dei lavori per il cantiere didattico. 

La società gestisce e sono quindi compresi nella consulenza fornita: i docenti, le escursioni, la logistica 

(aule, proiettori, computer, riproduzione del materiale didattico, ecc) 

   

  La società propone inoltre corsi per operai idraulici forestali finalizzati alla formazione o 

all’aggiornamento delle maestranze addette alla realizzazione di interventi a basso impatto ambientale o alla loro 

manutenzione e gestione.  
 

Costi 
La società I.N. Verde S.r.l.. fornisce dettagliato preventivo, a seguito di sopralluogo ed in funzione della 

tipologia di prestazione richiesta. 

- con escursione guidata; 

- con cantiere didattico. 


