CORSO DI BIOLOGIA
COMPORTAMENTO E ADDESTRAMENTO
DI
MAMMIFERI MARINI

MONICA

Acciai Monica ha iniziato la sua carriera professionale nel
1995 specializzandosi come comportamentista in mammiferi
marini. Ha partecipato a Corsi di formazione con Ken
Ramirez, a stage formativi presso lo Shedd Aquarium di
Chicago ed al SeaWorld di San Diego. Professional Member
dell'IMATA
(International
Marine
Animal
Trainers
Association), ha preso parte a numerose conferenze a livello
nazionale e mondiale cooperando alla presentazione di
documenti sui mammiferi marini. Ha lavorato in un parco
Faunistico nella Repubblica Dominicana maturando
esperienza con le tartarughe marine della specie Caretta
caretta. Ha collaborato per un periodo di anni dieci con il
CNR di Ancona (Centro Nazionale Ricerca), allo studio
dell'utilizzo del sonar di una comunità residente di Tursiops
truncatus. Ha collaborato inoltre con il Reproductive
Research Center del Sea Word California ad un progetto di
inseminazione artificiale in femmina di Tursiope. Dal 2010
collabora
con
WATA, oggi
è
l’attuale
Presidente
dell’Associazione e Tecnico Formatore per il settore
Mammiferi Marini.

FRANCESCA

Regni Francesca si è laureata in Scienze Naturali con tesi
sullo scoiattolo grigio nordamericano,
in Scienze e
Tecnologie Naturalistiche e Ambientali con una tesi sulla
discriminazione genetica dei Cetacei del Mediterraneo. Ha
coltivato fin da bambina la sua passione per il mondo dei
cetacei. Ha lavorato come assistente alla cura e
all’addestramento
di
delfini
e
come
osservatrice
comportamentale di due femmine di Tursiops truncatus nelle
fasi di pre e post parto presso il Parco Oltremare di Riccione.
Ha svolto attività di osservazione e ricerca di cetacei in mare
aperto. Da due anni collabora con WATA.

CHI PUO’ PRENDERE PARTE A QUESTO CORSO

Il Corso di base è adatto a chi è interessato ad approfondire
la propria conoscenza sul mondo dei cetacei
in particolare i delfini
Ottimo incontro adatto a tutti gli amanti degli animali
a coloro che desiderano intraprendere la carriera
di addestratore di mammiferi marini
Sarete istruiti dai nostri tecnici
imparerete ad interpretare il linguaggio non verbale
di questi fantastici animali
L’obbiettivo è quello più giusto…
lavorare su un tipo di interazione corretta per
la sinergia del binomio

Il corso teorico sarà in lingua Italiana e si svolgerà
in due giornate di lezione.
Una terza giornata è dedicata alla visita di un parco
faunistico convenzionato.

IL PROGRAMMA PREVEDE DUE PERCORSI
o Il primo tratterà la biologia dei cetacei e la loro storia
evolutiva esaminando anche il loro comportamento in
natura.
o Il secondo verterà sulle tecniche di addestramento e la
cura dei delfini in ambiente protetto.

ORARI E PROGRAMMA DEL CORSO

SABATO 27 MAGGIO
09.00 - 09.15 Apertura evento WATA
09.15 - 11.00 Regni Francesca - Presentazione argomenti - storia
dell’ evoluzione - adattamento alla vita acquatica e sistematica
11.00 - 11.30 Coffe break
11.30 - 12.30 I Cetacei del mediterraneo e la distribuzione - minacce
e pericoli conservazione - tecniche di monitoraggio
12.30 - 14.30 Pausa pranzo
14.30 - 16.00 Anatomia - adattamento al nuoto - sistema muscolo
scheletrico sistema circolatorio - respirazione - alimentazione escrezione e osmoregolazione riproduzione - accoppiamento - parto
16.00 - 16.30 Coffee break
16.30 - 17.30 Post parto e cure parentali - ibridi - sistema nervoso sonno - sistemi sensoriali

DOMENICA 28 MAGGIO
09.15 - 11.00 Ecolocalizzazione - comunicazione - comportamento socialità
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 12.30 Spiaggiamenti - ambiente controllato - vantaggi e
svantaggi - enrichment - intelligenza e cultura - rapporto uomo
delfino – test di comprensione
14.30 - 16.00 Acciai Monica - Presentazione
Storia dell’addestramento - motivi importanti per cui è
addestrare - il comportamento – lo studio delle scienze comportamento - condizionamento classico e operante
Pavlov - esempi pratici

argomenti
necessario
scienza del
Skinner e

16.00 - 16.30 Coffee break
16.30 - 17.30 Come si addestra un delfino - rinforzi primari secondari
e condizionati - il fischio - prove di utilizzo del fischio - tempo di
rinforzo - il target - come si addestra il target - vari tipi di target - il
segnale - le regole del segnale - passaggio dal target al segnale - come
si costruisce un comportamento - esercizi medici - report giornalieri osservazioni - comportamenti medici per la prevenzione e la cura dei
delfini in ambiente controllato - il binomio perfetto – test di
comprensione
18.00 Chiusura evento

LUNEDI 29 MAGGIO VISITA AL
PARCO OLTREMARE

COME PRENOTARE UN EVENTO WATA

Per prenotare un evento WATA è necessario effettuare il
tesseramento come Socio inviando la richiesta alla WATA via
mail. Alla conferma dell’avvenuto tesseramento da parte della
segreteria dovrete versare tramite bonifico bancario Euro 30
(Costo del tesseramento annuale). Il saldo del costo del corso
dovrà essere versato entro le date indicate dalla nostra
segreteria in base alla fascia di prenotazione iniziale. Es. Se
prenoto in prima fascia di prenotazione il saldo dovrà
pervenire alla WATA entro la data di termine di quest’ultima
e così sarà anche per la seconda fascia di prenotazione.
Il tesseramento e l’iscrizione ai corsi potranno essere
effettuati scrivendo alla segreteria:
wataasd@gmail.com
Lo statuto dell’Associazione è a disposizione di ogni socio ed
è visibile nel sito web all’indirizzo
www.wataweb.it

DATI BANCARI ASSOCIAZIONE WATA
PER IL VERSAMENTO DEL BONIFICO
IBAN – Rimini Banca
IT 42 L 08995 24100 007090002015
FILIALE DI RICCIONE
VIA EMILIA 64 - 47838 RICCIONE
ICRAITRRRN0 (Ultima lettera zero)
***Si ricorda che:
In caso di eventuali ritardi del VERSAMENTO da parte del socio iscritto della quota a
saldo, si avanzerà alla fascia di prenotazione successiva ed il costo del corso subirà
l’aumento come da prezzi presenti in locandina. L’ evento si svolgerà con un minimo di
20 partecipanti. In caso di annullamento dell’ evento per cause da attribuirsi al mancato
raggiungimento del numero di partecipanti, l’ eventuale caparra/deposito versato sarà
devoluto a parte il costo del tesseramento di euro 30. Non è previsto alcun tipo di
rimborso da parte della WATA, in caso di “vostra cancellazione dall’ evento” una volta
depositata la quota di iscrizione al corso e il saldo. Vi sarà data la possibilità di
presentare un secondo partecipante pagante l’ evento. In questo caso rimarrà depositato
alla WATA solo il costo della vostra tessera e la somma restante vi verrà restituita una
volta che l’altro partecipante avrà prenotato e saldato il costo del corso.
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