
Corso teorico pratico di Biologia Marina 

VIVEre il mare
A scuola di educazione ambientale e biologia marina 

10 MAGGIO  - 15 GIUGNO Lipari (ME)

Il corso ha come obiettivo lo studio dell’ambiente marino, con
particolare riferimento alle specie, agli habitat presenti ed alle
tradizioni legate all pesca dell’arcipelago delle Eolie
Sarà svolto attraverso lezioni frontali, laboratori didattici, sedute di
approfondimento tematico ed escursioni didattiche in mare
Le attività saranno condotte da professionisti del settore del
Museo della Fauna dell’Università degli Studi di Messina e
dell’Associazione Kurma

Articolazione del corso:
Modulo 1: Gli organismi marini degli habitat marini delle isole Eolie.
Modulo 2: La vita degli ecosistemi marini: le principali biocenosi marine e la

loro importanza.
Modulo 3: I movimenti del mare (correnti, onde e maree).
Modulo 4: L’uomo e il mare (attività di pesca sostenibile e compatibile con

l’ambiente).
Modulo 5: L’inquinamento del mare.
Modulo 6: L’importanza della tutela del mare.

Le aree marine protette (AMP).
Attività pratica: Esercitazioni in campo sulla pesca. Snorkeling.

Ai corsisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione

INFORMAZIONI ED ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
Istituto Comprensivo Statale Lipari «S. Lucia»  - Via Prof. E. Carnevale - 98055 Lipari (ME) 
E-MAIL: meic81700d@istruzione.it Tel. +39 0909812316; + 39 0909887709

Museo della Fauna – Dip. Scienze Veterinarie – Università di Messina – Via Palatucci snc – 98168 Messina 
E-MAIL:  museodellafauna@unime.it Tel. +39 09067666823

Associazione Kurma – Via Rotabile, 30 98050 Leni (ME) 
E-MAIL: kurma2010@libero.it Tel. +39 360864989
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Corso teorico pratico di Biologia Marina 

ImpariAMO il mare

A scuola di educazione ambientale 

e biologia marina 

10 MAGGIO  - 15 GIUGNO Vulcano (ME)

Il corso ha come obiettivo lo studio dell’ambiente marino, con
particolare riferimento alle specie, agli habitat presenti ed alle
tradizioni legate all pesca dell’arcipelago delle Eolie
Sarà svolto attraverso lezioni frontali, laboratori didattici, sedute di
approfondimento tematico ed escursioni didattiche in mare
Le attività saranno condotte da professionisti del settore del
Museo della Fauna dell’Università degli Studi di Messina e
dell’Associazione Kurma

Articolazione del corso:
Modulo 1: Fondamenti di Biologia Marina.
Modulo 2: Biologia delle specie protette: cetacei e cheloni marini.
Modulo 3: Aree marine protette
Modulo 4: La pesca alle isole Eolie
Attività pratica: Esercitazioni in campo sulla pesca.

Ai corsisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Istituto Comprensivo Lipari I, Plesso Vulcano - Via Reale c/da Piano – Vulcano (Lipari - ME) 
E-MAIL: MEIC81700D@istruzione.it

Museo della Fauna – Dip. Scienze Veterinarie – Università di Messina – Via Palatucci snc – 98168 Messina 
E-MAIL:  museodellafauna@unime.it Tel. +39 09067666823

Associazione Kurma – Via Rotabile, 30 98050 Leni (ME) 
E-MAIL: kurma2010@libero.it Tel. +39 360864989

INFORMAZIONI ED ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
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