
Iscrizione corso Conduttori Immersione in Foresta – Terapia Forestale 2021
Procedura
Al corso Conduttori di Immersione in Foresta che si svolgerà dal 20/09/21 al 30/10/21 secondo il 
calendario pubblicato si potrà accedere tramite selezione su curriculum.
La selezione sarà svolta dal comitato tecnico scientifico della rete TeFFIt.
I titoli propedeutici per l'accesso al corso sono pubblicati sul sito e riportati nel regolamento  e 
riportati a questo link

Il candidato dovrà riempire l'apposito modulo di richiesta ammissione socio e iscrizione corso 
formazione Conduttori e inviare contestualmente il proprio curriculum, e inviare il tutto entro e non 
oltre il giorno 15 settembre 2021 all'indirizzo formazione@teffit.it

A valle dalle valutazione del CTS la segreteria comunicherà con e-meil dedicata l'ammissione o la 
non ammissione al corso e se del caso indicherà coordinate bancarie per il versamento della quota di
iscrizione al corso e della quota di iscrizione a soci della associazione.

Il corsista a valle della frequentazione del corso e a valle della ammissione al registro conduttori di 
Immersione in Foresta rete TeFFIt potrà, se vorrà, chiedere la partecipazione al corso integrativo di 
conduttore di terapie forestali che saranno successivamente attivati.

Per l'iscrizione al registro conduttori di immersioni in foresta sarà necessario frequentare tutto il 
corso on line e le attività di tutoraggio; redigere una tesina, e sostenere un colloquio di ammissione, 
secondo un calendario e modalità successivamente comunicate.
Le lezioni saranno registrate e disponibili per i corsisti su piattaforma dedicata. Le lezioni saranno 
tenute, negli orari indicati, in diretta dai docenti, ai quali sarà possibile, nelle modalità indicate di 
volta in volta dal docente, rivolgere domante in merito agli argomenti della lezione.
Per motivi di tutele degli argomenti trattati le slide eventualmente utilizzate dai docenti NON 
saranno reste disponibili ai corsisti. Gli stessi potranno rivedere le lezioni su piattaforma dedicata.
I criteri di riservatezza degli argomenti trattati sono regolare dal regolamento interno e i dati e le 
informazioni dal sistema “Creative Commons”. Tutti i soci sono tenuti alla tutela delle informazioni
scientifiche e delle modalità previste per le attività e delle informazioni, dati, e delle procedure, e di 
ogni altro strumento e concetto fornite durante il corso.

li 22/08/21
Il Presidente
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