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Premia

Corso di Formazione Gratuito per

Green Teacher»

«

1° Livello

L’Associazione Riciclare Premia (ente senza scopo di lucro) organizza per gli associati e i
sostenitori del nostro progetto un corso Gratuito di 12 ore per la figura di «GreenTeacher»
di 1° Livello ovvero di personale serio, preparato e selezionato da impiegare nelle scuole
primarie con il compito di insegnare ai bambini l’educazione ambientale partendo dalla
corretta raccolta differenziata dei rifiuti per finire al riciclo e riuso degli stessi.

Caratteristiche del «Green Teacher»:
- Il candidato dovrà avere tra i 20 e i 60 anni, in salute e con spiccate doti di pazienza, simpatia e
giocosità, padronanza di un linguaggio consono verso i piccoli interlocutori e con una spiccata
propensione per le tematiche ambientali e il riciclo dei rifiuti.

Durata del corso di Formazione:
- Il corso si svolgerà su 4 giornate di 3 ore ciascuna nei giorni del 16-18-23-25 maggio dalle ore 17
alle ore 20 presso le attività di gestione e trattamento dei rifiuti che appoggiano il nostro progetto
ambientale. Il primo corso si svolgerà presso la Tred Livorno.

A chi è riservato:
- Il corso è riservato esclusivamente all’impiego volontario degli associati e sostenitori
dell’Associazione che diventeranno a tutti gli effetti un informatore didattico Green che si occuperà
di divulgare la cultura del riciclo dei rifiuti nella società insegnando ai bambini ma anche agli adulti
come si smaltiscono correttamente i rifiuti rispettando l’ambiente e le persone.

Iscrizioni e svolgimento:
- Il candidato dovrà compilare un modulo di iscrizione presente sul nostro sito
riciclarepremia.it/news e inviarlo correttamente compilato al nostro indirizzo mail
info@riciclarepremia.it. Si ricorda che l’Associazione si riserva a proprio insindacabile giudizio la
selezione dei partecipanti in base alle disponibilità dei posti ed alle informazioni ricevute e ai
selezionati sarà inviato via mail un documento di conferma da presentare all’ingresso dell’azienda.
Durante il corso verranno illustrate ai partecipanti tutte le corrette metodologie di smaltimento dei
rifiuti urbani, i processi di riciclo dei rifiuti e gli oggetti che possono nascere da questi. Il tutto verrà
spiegato anche con esempi esplicativi, riferimenti tecnici e approfondimenti specifici riferibili alle
attività delle società di gestione e trattamento dei rifiuti che appoggiano il nostro progetto. Alla fine
del corso verrà fatta una verifica scritta e orale delle nozioni assimilate ed ai meritevoli verrà
rilasciato un attestato di merito di «GreenTeacher» di 1° Livello e potrà operare esclusivamente per
l’Associazione.

Limitazioni:
- Essendo il corso riservato esclusivamente agli associati/sostenitori dell’Associazione e il marchio
«GreenTeacher» regolarmente registrato presso gli organi competenti i candidati in caso di idoneità
potranno operare esclusivamente attraverso i soggetti noti o formalmente segnalati.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
Scrivere a info@riciclarepremia.it

