
 

 
 

 

 

 

 

 

Informazioni per la partecipazione al corso nazionale di formazione docenti 
 

L’Educazione verso Rio + 20: l’esempio dell’alimentazione sostenibile 
 

AULA MAGNA c/o COMUNE DI RECANATI, PIAZZA LEOPARDI-RECANATI (MC) -  3 marzo 2012 

 
L’iscrizione al corso nazionale di formazione docenti è gratuita, sono a carico dei partecipanti le spese per il 
trasporto,  il pranzo e l’eventuale  pernottamento. 
 
 
1. Sede e data del Seminario 
Il Seminario si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di sabato 3 marzo: 

 il mattino presso l’ Aula Magna c/o Comune di Recanati, Piazza Leopardi, Recanati; 

 il pomeriggio presso l’ Aula Convegni c/o Museo Civico Villa Colloredo Mels, Via Gregorio XII, Recanati. 
 
2. A chi è rivolto il Seminario 
Il seminario è rivolto ai docenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado scolastico.  
 
3. Come arrivare  
 
IN TRENO 
Direttiva Bologna-Pescara, stazione di Porto Recanati. 
Direttiva Roma-Ancona, con cambio ad Ancona per Porto Recanati. 
Collegamenti da e per Recanati con autobus di linea.  
Il CEA offre un servizio navetta da e per la stazione ferroviaria.  
Per usufruire del servizio navetta è indispensabile segnalare nella scheda di iscrizione l’orario di arrivo alla 
stazione di Porto Recanati in modo da poter organizzare il trasferimento alla sede del corso di formazione.  
 
IN AUTO  
Direzione N/S - S/N 
Autostrada A14 uscita Loreto-Porto Recanati proseguendo per Recanati con la S.S. 77 della Val di Chienti e stra-
da provinciale Recanati-Porto Recanati. 
Direzione E/O - O/E 
S.S77 della Val di Chienti direzione San Severino-Villa Potenza-Recanati. 
 
 
4. Segreteria del Seminario 
Per la segreteria del seminario rivolgersi a: 
Daniele Carnevali  daniele-carnevali@alice.it  cell. 3351743538 fax 0721700148 
La scheda di iscrizione (vedi allegato) andrà inviata via e-mail a daniele-carnevali@alice.it  o fax 0721700148 
entro lunedì 20 febbraio 
In caso di necessità è possibile anche contattare Barbara Albonico - WWF Italia  
b.albonico@wwf.it - cell. 327 125 25 19 
 
5. Sistemazione al Centro di Educazione Ambientale (da ora CEA) o in hotel 
Per chi avesse la necessità di fermarsi, la sistemazione è prevista presso la foresteria del CEA o l’Hotel Gallery 
(pochi minuti a piedi dal CEA).  
La segreteria del seminario provvederà a riservarvi il pernottamento presso la foresteria del CEA o in albergo.  
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La foresteria del CEA offre 40 posti letto, suddivisi in 3 stanze multiple, da 20-14-6 letti a castello e bagni in 
comune. Non è prevista la sistemazione in camera singola. 
 
La sistemazione presso la foresteria viene assegnata fino ad esaurimento dei posti. Potete segnalare nella 
scheda di iscrizione le preferenze per i compagni di stanza, che però saranno considerate solo se compatibili 
con la logistica complessiva. 
E' indispensabile portare gli asciugamani. Lenzuola e coperte invece sono fornite dal CEA. 
 
E’ possibile alloggiare presso l’Hotel Gallery in stanze doppie e triple con un prezzo agevolato. 
Hotel Gallery, Via Falleroni n. 85 - Recanati (MC) 
Tel. 071981914 - Fax  0717574216  
www.ghr.it - info@ghr.it   
 
 
6. Spese per i pasti e l’eventuale pernottamento 
Le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti, che possono provvedere anche in modo autonomo, il 
WWF ha una convenzione con l’Hotel Gallery e con il CEA , fino ad esaurimento dei posti. 
i singoli costi sono: 

 € 15,00 solo pernottamento al CEA,  a persona (vedi punto 5) 

 € 40,00 vitto (colazione, pranzo e cena presso l’Hotel Gallery) a persona, così suddivisi:  
- € 5,00 colazione  
- € 15,00 pranzo 
- € 20,00 cena 

 
Per chi desiderasse pernottare presso l’Hotel Gallery, Via Falleroni n. 85, nelle immediate vicinanze del CEA, i 
costi per il solo pernottamento, a persona, al giorno sono:  

 € 25,00 in stanza tripla  

 € 30,00 in stanza doppia 

 € 50,00 in stanza doppia uso singola 
 
ATTENZIONE: le prenotazioni e i saldi per i soggiorni presso il CEA e l’Hotel, vanno effettuati tramite la 
segreteria del seminario 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o in contanti presso il CEA. Per il bonifico: 
Terre Alte Cooperativa 
UNICREDIT Ag. Cagli (PU) 
Iban: IT85P0200868231000040046693 
Specificare nella causale: WWF – Corso docenti RECANATI 3 MARZO 2012  
 
La copia del versamento tramite bonifico va allegata alla scheda di iscrizione da inviare via e-mail a  
daniele-carnevali@alice.it  o fax 0721700148 e nella quale andranno anche indicati i dati necessari all’emissione 
della fattura se richiesta. 
 
8. Iscrizione 
 
Per l’iscrizione utilizzare la scheda di iscrizione allegata compilata in ogni sua parte. 
La scheda di iscrizione andrà inviata via e-mail a daniele-carnevali@alice.it  o fax 0721700148 
entro lunedì 20 febbraio 
 
La scheda (una per ogni partecipante) va compilata anche se non si dorme né si mangia: ci sarà infatti utile per 
predisporre un numero adeguato di cartelline con il materiale da distribuire a ciascun partecipante.  
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