ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE
DEGLI ASPIRANTI DA PARTE DEGLI ISTRUTTORI
La scheda va trasmessa su richiesta dell’Istituto o comunque al termine del
periodo di apprendistato, oppure nel caso in cui l’inanellatore ritenga l’aspirante
completamente inadatto già prima del termine del periodo di apprendistato, o
voglia comunque interrompere per motivi personali il rapporto con l’aspirante
stesso.
Una valutazione positiva da parte dell’istruttore, trasmessa mediante la scheda,
consentirà al Centro di inanellamento di convocare l’aspirante all’esame. Nel
compilare la scheda l’istruttore dovrebbe quindi valutare se l’aspirante sia
potenzialmente in grado di operare autonomamente sul campo, quale possibile
prossimo titolare di autorizzazione all’inanellamento.
La scheda riporta tutta una serie di voci, legate ad aspetti pratici generali relativi
al montaggio e gestione delle reti e delle catture, come anche all’uso del codice
EURING e del Programma Nisoria per l’inserimento dei dati di inanellamento.
Viene inoltre richiesto di indicare il numero complessivo di giornate di tirocinio
svolte dall’aspirante e valutazioni in merito al livello di esperienza nella raccolta
delle diverse variabili morfometriche; in questo caso si richiede all’istruttore una
valutazione in merito all’esperienza acquisita nel maneggiare gli animali per la
raccolta dei dati, nonché al livello di precisione ed affidabilità delle misure.
Ove l’aspirante abbia avuto occasione di acquisire anche esperienza in aspetti di
dettaglio quali raccolta di dati di muta o di formula alare, si richiede di valutare
anche questi aspetti.
Il punteggio di valutazione può variare da 0 a 3:
• 0 = approssimativo, disinteressato, impreparato anche su nozioni
elementari, poco attento all’incolumità degli animali;
• 1 = interessato, attento all’incolumità degli animali, si applica ma è
ancora molto carente da un punto di vista tecnico;
• 2 = inizia a mostrare padronanza nelle tecniche ed a riconoscere un
discreto numero di specie ma non è ancora completamente autonomo;
• 3 = pronto a sostenere l’esame in quanto potenzialmente del tutto
autonomo;
La scheda, inoltre, offre uno spazio nel quale l’inanellatore può inserire brevi
commenti scritti per definire meglio quanto già indicato attraverso il punteggio.
Cogliamo anche questa occasione per ringraziare sentitamente gli istruttori per
la loro disponibilità ed il loro contributo fondamentale allo sviluppo dell’attività di
inanellamento in Italia.

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’ASPIRANTE INANELLATORE
NUMERO GIORNATE DI
TIROCINIO

attività

Punteggio
da 0 a 3

commenti

MONTAGGIO RETI

ESTRAZIONE DA RETE

MANIPOLAZIONE

DETERMINAZIONE
SPECIE

APPOSIZIONE ANELLO

ESAME PIUMAGGIO

RILEVAMENTO
BIOMETRIE

MUTA

FORMULA ALARE

CODIFICAZIONE DATI

INSERIMENTO DATI
NISORIA
AFFIDABILITA' E
COMPORTAMENTO
data

nome aspirante

nome e firma inanellatore

