
La scheda deve arrivare entro il 16 giugno a docenti@wwf.it o fax 02/83133202 - informazioni contattare: semidisostenibilita@wwf.it

WWF Italia 
Uffi cio Educazione

Nome e Cognome  

Via/P.zza   n .  

Città   Prov.  

Telefono (con prefi sso)  /   Cell.  

e-mail  (scrivere in modo chiaro)  

Scuola di provenienza  

Dell’I.C. / C.D./SM  

Via/P.zza  della Scuola   n.  Tel. 

e-mail    Materia di insegnamento  

 Partecipo ai lavori dell’intera giornata dalle 9.00 alle 18.00  Partecipo ai lavori del pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00

I laboratori pomeridiani del corso di formazione si svolgeranno in contemporanea dalle 15.30 alle 17.30. Indicare a quale 
si desidera partecipare, segnalando una prima e una seconda opzione per bilanciare il numero dei partecipanti su tutti i laboratori.

Nota sulla privacy  I dati personali sono forniti ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Le informazioni sono raccolte ai soli fi ni associativi e gestite elettronicamente dal WWF 
Italia. Quando vuole Lei può cancellare o aggiornare i suoi dati scrivendo al nostro Responsabile Dati  WWF Italia – Via Po, 25/c 00198 Roma, news@wwf.it, specifi cando nell’oggetto “comunicazione per lista scuole”.

LABORATORI DESCRIZIONE ISCRIZIONE 

Il carrello della spesa È un’esperienza pratica per misurare l’impronta ecologica 
dei nostri acquisti

Esperienza didattica del laboratorio Alimentazione 
del Museo della Scienza e della Tecnologia

Laboratorio per scoprire che cosa si nasconde in quello che mangiamo

L’impronta del pescato Esperienze per valutare l’impatto ambientale e sociale del consumo di 
pesce proveniente dal Mediterraneo e dai mari del mondo

Semi di sostenibilità
Scheda di partecipazione al Seminario Nazionale di formazione docenti

www.wwf.it
semidisostenibilita@wwf.it

con il Patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio 
e del Mare

è stato richiesto 
il Patrocinio del 
Ministro dell’Istruzione
Università e Ricerca

www.greenspirit.it
green.spirit@electrolux.it
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