
 
DESTINATARI 
Il Master è rivolto ai professionisti che prestano servizio nell'ambito della formazione, 
ovvero come operatori ambientali, insegnanti, educatori di CEA, CE, Labnet, Labter, 
cooperative ambientali, associazioni interessate ad un approccio ecosistemico alla 
sostenibilità, addetti operanti nei settori ecologia degli Enti Locali o in posizioni di staff 
in aziende di grandi e medie dimensioni. 
 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'AMMISSIONE 
Costituiscono titolo preferenziale le lauree dei gruppi scientifici:  geo-biologico, 
agrario,  medico, della formazione, psicologico, politico-sociale, giuridico, economico-
statistico e del  letterario. 
 
Per info su costi e modalità di iscrizione e pagamento inviare una mail alla Dott.ssa 
Elvira Tarsitano, all'indirizzo: e.tarsitano@veterinaria.uniba.it 
 
Il costo d’iscrizione può essere coperto con voucher fruibili da laureati (vecchio e 
nuovo ordinamento universitario) occupati, compresi soggetti in Cassa Integrazione 
Guadagni. 
 
Il CEEAUniba 
Il Centro di Esperienza di Educazione Ambientale è stato istituito in data 4 Giugno 
2009 con D. R. n. 6677 al fine di promuovere, all’interno e all’esterno dell’Università, 
una efficace  educazione alla sostenibilità, per la promozione di un’ eco-cultura diffusa 
sul territorio, con il coinvolgimento di Istituzioni locali, di altre Università, di scuole e 
Centri o Laboratori di Educazione Ambientale (CEA e LEA), attraverso percorsi 
formativi in cui approfondimenti scientifici vengono intessuti con strategie educative 
finalizzate all’eco-consapevolezza, per realizzare stili di vita garanti della qualità 
dell'ambiente. 
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Il Master verrà presentato il 18 luglio 2011 alle ore 10.30, nell’Aula Magna  

del Palazzo Ateneo (piazza Umberto I, n.1 – Bari) 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DEL MASTER 
La concezione dell’Educazione Ambientale che il CEEAUniba esprime riguarda 
primariamente i processi, personali e comunitari, di trasformazione dei modi di pensare 
l’ambiente e di agire in esso, relativi al cambiamento dei sistemi socio-economici e 
culturali in cui siamo tanto immersi da non averne una lucida percezione. L’assunzione 
di consapevolezza nei riguardi di una coerenza necessaria tra modelli eco-culturali 
evoluti, prassi virtuose e qualità dei processi formativi diventa pertanto l’obiettivo 
formativo del Master, che intende qualificare l’<<Esperto>> in Educazione Ambientale 
quale innovativo educatore-ricercatore di correlazioni tra conoscenze scientifiche, 
strategie educative e capacità di relazioni interpersonali e sociali specializzate nel saper 
‘apprendere dall’esperienza’.  
Ricerca, innovazione, progettualità, esplorazione di nuovi modi di percepire i bisogni di 
sostenibilità del territorio, collegandoli alla dimensione personale e sociale della salute 
psicofisica caratterizzano i percorsi didattici e di laboratorio del Master per la loro 
spendibilità in un territorio da trasformare in laboratorio, dove saper quotidianamente 
operare con expertise per l’individuazione e la “gestione del rischio” ambientale. 
Conoscerne la sua portata multifattoriale e accettare l’incertezza legata 
all’imprevedibilità di eventi naturali estremi costituisce la trasversalità educativa dei 
contenuti scientifici proposti. 
Il Master si caratterizza per la particolare innovatività della modalità formativa che 
prevede la realizzazione di 10 sessioni in full immersion, precedute e seguite da un 
intenso lavoro di ricerca individuale degli allievi, assistiti a distanza su piattaforma 
e_learning da docenti e tutor, al fine di consentire durante le lezioni frontali la 
partecipazione interattiva, nel confrontarsi  e ‘apprendere dalle esperienze’. Ogni 
sessione monotematica, sviluppata in 2 fine settimana, dal giovedì pomeriggio al sabato 
mattina, intende  favorire la partecipazione di allievi non residenti, per un complessivo 
impegno di 20 fine settimana. 
In parallelo alle attività d'aula si sviluppano attività di laboratorio e di comunità di 
pratica, attraverso gli stage che si svolgono durante l'intero percorso formativo. 
 
L’offerta si articola in:  

 attività formative frontali e pratiche 
 esercitazioni in laboratori specializzati ed outdoor 
 stage formativi 
 verifiche ex ante, in itinere ed ex post 
 visite di studio 

 
 
 
Le attività didattiche si terranno 
prevalentemente nel suggestivo contesto di 
Villa Larocca, sede del CEEAUniba, in via 
Celso Ulpiani, 27 - Bari 

CONTENUTI FORMATIVI 
L’offerta didattica del Master comprende una pluralità di attività formative finalizzate 
all’acquisizione, da parte dei partecipanti, di competenze esperte in comunicazione 
educativa ambientale e professionalità ancorata ad approfondimenti e  aggiornamenti 
scientifici. 
L'interdisciplinarietà è garantita dalla elevata pluralità di facoltà universitarie che 
aderiscono al CEEAUniba attraverso i propri docenti che partecipano alla progettazione 
ed alla realizzazione del master, anche nella modalità di co-docenza: 

 Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 Scienze della Formazione 
 Medicina e Chirurgia 
 Medicina Veterinaria 
 Giurisprudenza 
 Biotecnologie 
 Economia 
 Agraria 
 Lettere e Filosofia 

 
 

Il percorso formativo prevede il seguente impegno: 
414 ore di didattica frontale 
432 ore di didattica assistita 
404 ore di studio individuale 

250 ore di stage/tirocinio 
per complessive 1500 ore di attività corrispondenti a 60 CFU 

 
 

Saranno ammessi all'esame finale coloro che avranno frequentato almeno l'80 % delle lezioni. 
 
 
 

 


