
Associazione Micologica Ecologica Pescarese (ETS)       

                         

Prot. n.               

Oggetto:  

A tutti i partecipanti al Corso Micologico telematico di 6 ore (rinnovi) 

Siamo veramente lieti di porgerVi il nostro più caloroso Benvenuto, perché siamo certi che la Vostra partecipazione 

arricchirà il nostro Patrimonio Umano, unica vera “risorsa” di un’Associazione del Terzo Settore come la nostra.  

Non Vi vogliamo parlare del nostro sodalizio perché nell’introduzione al corso troverete tutte le informazioni utili, 

desideriamo soltanto evidenziare i nostri Valori fondanti:  

- Passione per la Micologia e per la NATURA  

- Spirito di Amicizia                                                                                                                  

Abbiamo deciso di organizzare questo corso anche in versione a distanza, per consentire la partecipazione a coloro 

che, per ragioni logistiche o per impegni di lavoro, non potrebbero partecipare in presenza.  

Alcune precisazioni:  

- Non utilizzeremo le video-conferenze per facilitare la fruizione del corso a qualsiasi ora del giorno: le lezioni 

verranno inserite sul nostro sito amep.it il 14 gennaio 2023 e saranno disponibili fino al termine dell’iter 

formativo che si concluderà il 28 gennaio.  

- Il modello didattico che abbiamo prescelto per questo corso di base telematico, è un modello di gestione 

autonoma dell’apprendimento (TIME-INDIPENDENT LEARNING MODEL) perché lascia libertà organizzativa ai 

partecipanti, soprattutto a livello dei tempi di memorizzazione. Questo modello suggerisce di privilegiare, per 

gli argomenti più complessi, l’utilizzo di file in PDF (o simili). Per tale ragione limiteremo l’uso di file MP4 

(filmati).  

- Naturalmente per “metabolizzare” gli argomenti trattati sarà necessario visionare più di una volta le singole 

lezioni, in modo da poter compilare i test di autovalutazione previsti per gli argomenti più importanti.   
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- Al fine di creare un’utile interazione, potrete fare domande, per chiarire o approfondire gli argomenti trattati, 

mediante messaggi WhatsApp o via mail, ai tutor sotto indicati.  



- Per mantenere un minimo di riservatezza abbiamo creato questo percorso: aprire dalla pagina HOME il link 

“Il Territorio Diversamente – poesie- Mimmo Marino, in fondo alla pagina troverete le lezioni.   

- Trattandosi di un corso di base per il rinnovo, abbiamo scelto di adottare i nomi più comunemente usati per 

individuare le singole specie.  

- Per qualsiasi necessità potete rivolgervi ai tutor via mail o messaggi WhatsApp:  

*Nino Tieri @mail:     ninotieri45@gmail.com    tel. 3478498740        

* Luisa Di Labio @mail : luisa.dilabio@gamil.com Tel.3496263102  

*Antonio Romano @mail:   antorop15@gmail.com                tel. 3383800489  

 

- Al termine del percorso formativo è previsto un test su tutti gli argomenti trattati (da inviare al tutor Luisa di 

Labio)  ed un colloquio con ogni partecipante, via WhatsApp, Skip, Zoom ecc.  in base alle preferenze di 

ciascuno, ad un orario concordato. Questo percorso è necessario per una verifica sulle conoscenze acquisite, 

come prevede la legge Regionale sui funghi epigei spontanei.  

- Conclusa questa fase, verranno consegnati o inviati la tessera di Iscrizione all’AMEP  e l’attestato di idoneità  

per il rinnovo che abbiamo predisposto in formato tessera .La legge regionale ha stabilito  di recente che 

l’attestato, insieme ad un documento di riconoscimento, (la ricevuta del versamento del contributo  

Regionale per  coloro la cui età è inferiore a 65 anni,) sostituisce il tesserino  necessario per la raccolta dei 

funghi epigei  spontanei in Abruzzo.  Documento che in passato veniva  rilasciato dalle Province.  

Buon corso a tutti .     

 Il Presidente   Nino Tieri          
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