
COME PARTECIPARE 
 
Chi intende partecipare al corso di Educazione Ambientale, a cura della dr.ssa Ilaria Falconi, deve 
trasmettere la richiesta d’iscrizione a 

 areadidattica@uniostia.it 
indicando:  
• le proprie generalità (cognome e nome, e luogo di residenza),  
• il numero del telefono cellulare (necessario per ricevere eventuali comunicazioni WhatsApp da 

Uni Ostia),  
• il proprio indirizzo di posta elettronica (per ricevere, di volta in volta, i parametri d’accesso alla 

Piattaforma ZOOM).  
ed allegando: 
• copia del bonifico bancario del contributo da versare di € 39,00, effettuato a favore di Uni Ostia 

APS con codice IBAN IT80F0832703249000000004598. 
 
I Soci Uni Ostia in regola con il tesseramento sono esentati dal versamento del contributo. 
Nella giornata di svolgimento di ogni lezione, l’iscritto riceverà all’indirizzo mail indicato, il link per 
l’accesso a ZOOM. 
Qualora il Corso non avesse luogo sarà restituita l’intera somma versata.  
Qualora il Corso, se iniziato, dovesse essere poi sospeso, sarà restituita la quota relativa al numero 
delle sessioni non effettuate.  
Non è prevista restituzione, anche parziale, qualora fosse l’iscritto a ritirarsi dal Corso 
Per ogni altra richiesta scrivere a areadidattica@uniostia.it  
Per qualsiasi ulteriore informazione sul corso e sulle altre iniziative di Contaminazioni Culturali 2022 
consultare il sito www.uniostia.it  

I CONTENUTI DEL CORSO 

 

Il corso ha l'obiettivo di analizzare le tematiche legate all'ambiente ed alla sua tutela con la consapevolezza 
che viviamo su un pianeta con crescita demografica infinita ma con risorse in progressivo esaurimento.  La 

crisi pandemica che stiamo affrontando e quella climatica si somigliano in quanto entrambe sono determina-

te dagli impatti dell'attività antropica sulla natura e sugli ecosistemi.  

LA DOCENTE 

 

Ilaria Falconi  è Tecnologa di Ricerca di terzo livello al CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria) presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, collaboratrice di reda-

zione Teknoring, collaboratrice scientifica Rizzoli Education, responsabile area tematica "Terra, Suolo e Agri-

coltura sostenibile" per Ambiente Mare Italia, membro comitato scientifico AK - Kronos e consigliera naziona-
le della Società Italiana di Geologia Ambientale con laurea in Scienze ambientali, specializzazione in monito-

raggio e riqualificazione ambientale. Ha conseguito il master in Analisi e mitigazione del rischio idrogeologico 

e master in Europrogettazione Europea.  
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