
Comunicazione, Educazione 
MASTER DI PRIMO LIVELLO

ed interpretazione ambientale

Il Master di primo livello in “Comunicazione, Educazione ed Interpretazione Ambien-

tale” attivato dal Dipartimento DISMOT dell’Università degli Studi di Palermo e dalla

Facoltà di Scienze della Formazione,  in partnariato con Arpa Sicilia, ha la durata di 1

anno. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea di I livello o di vecchio

ordinamento. Potranno essere ammessi candidati in possesso di altri titoli di studio

conseguiti all’estero, valutati equivalenti dal Comitato Ordinatore. Si richiede la co-

noscenza della lingua inglese. Il progetto formativo del Master risponde alle esigenze

di comunicazione di tutte le istituzioni che intendono valorizzare la loro immagine

ambientale e promuovere la comunicazione rivolta al cittadino-utente riguardo agli

stili di vita, ai comportamenti improntati alla sostenibilità dello sviluppo.  

Gli obiettivi del Master:

• formare professionisti nel campo della comunicazione, interpretazione ed educa-

zione ambientale in grado di sensibilizzare sulle problematiche ambientale e di

promuovere la sostenibilità;

• formare professionisti che sappiano gestire le risorse del territorio anche con l’au-

silio di tecnologie;

• fornire ai partecipanti, gli strumenti utili ed operativi, nonché le conoscenze  in-

dispensabili per l’esercizio dell’attività professionale dell’esperto comunicatore del

settore ambientale, il cui principale compito è quello di analizzare e definire i pro-

blemi ai quali le imprese e le amministrazioni pubbliche e private devono dare ri-

sposta con le proprie strategie e con la propria gestione, raccogliendo, elaborando

ed interpretando le informazioni rilevanti per la governance; 

• fornire le competenze utili per ideare e gestire responsabilmente progetti di co-

municazione, educazione e interpretazione ambientale per conto di Enti pubblici e

privati; 

• formare professionisti che sappiano spiegare ed illustrare, con precisione e tra-

sparenza, le scelte in materia ambientale portate avanti dagli Enti pubblici e privati; 

• fornire una preparazione ambientale di tipo multidisciplinare, in particolare negli

ambiti delle scienze ecologiche, delle scienze politiche giuridiche ed economiche,

nelle scienze psicologiche, sociologiche ed educative.

Il master mira anche ad accompagnare i partecipanti nel percorso dell'inserimento

professionale, attraverso attività di stage presso parchi, riserve, centri di educazione

ambientale, istituzioni pubbliche e private, ecc.  I principali sbocchi professionali ri-

guardano i seguenti contesti lavorativi: 

• Aree protette (Parchi, Oasi, Riserve, ecc.), Musei, Ecomusei, Geopark...; 

• Pubbliche Amministrazioni (Comune, Provincia, Regione, Comunità montane, ecc.)

operanti istituzionalmente nei settori dei Beni ambientali, culturali e delle Politiche

ambientali; 

• Liberi professionisti o dipendenti pubblici/privati nella qualità di comunicatori,

educatori ed interpreti ambientali; 

• Insegnamento dell'Educazione e dell'Interpretazione ambientale negli istituti sco-

lastici pubblici e privati di ogni ordine e grado e in generale in agenzie culturali e

di formazione. 

Il bando è consultabile sul sito dell'Università di Palermo

(http://portale.unipa.it/master/home/News/), e SCADE il 10 FEBBRAIO 2012 alle

h. 13,  le selezioni avranno luogo il 15 FEBBRAIO 2012 alle h. 11. Le lezioni si ter-

ranno prevalentemente dalle ore 14 alle 20 di mercoledì,  giovedì e venerdì, e il sa-

bato dalle 8 alle 14, il corso inizierà a Marzo e si concluderà entro Settembre 2012.

Sono previsti seminari residenziali  (sabato-domenica).

Per ulteriori informazioni: Dipartimento Dismot, V.le delle Scienze, edificio 15 -

90128  Palermo, tel. 091/23897004  masterecolab@unipa.it -

pietro.pizzuto@unipa.it

Il master è realizzato in partneriato con: Parco fluviale dell'Alcantara, Parco dell'Etna, Parco

delle Madonie, Assessorato Regionale Turismo, Provincia Regionale di Palermo, Drafd Sicilia,
Geoparks,  ECO. Educazione Sostenibile, Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro
Onlus,  Green Cross Italia,  VAS Sicilia, Legambiente, AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine, AMP

Ustica, AMP Isole Egadi, Coop. Palma Nana, Coop. Artemisia,  Museo Gemellaro, Orto Botanico,
Parco d'Orleans, Wilderness, AIAB Sicilia, Sosvima spa, Cea Sicani, Bioazienda didattica "San

Giacomo", Coop. Silene, Ass. Mediterranea per la Natura (MAN).
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