
Bioparco di Sicilia
Le Figure Professionali



Dipartimento Scientifico
Compito principale: cura del benessere di animali e piante

u Responsabile Scientifico o Direttore Sientifico

u Responsabile Veterinario o Direttore Sanitario

u Keeper o “Guardiani Zoo”

u Somministrazione delle diete agli animali e pulizia ordinaria dei recinti.

u Osservazione  degli animali e segnalazione di problemi o anomalie del 
comportamento al Responsabile Scientifico



Responsabile scientifico
u 1 Controllo e monitoraggio giornaliero dello stato di salute degli animali

u 2 Coordinamento giornaliero keepers

u 3 Coordinamento giornaliero giardiniere

u 4 Elaborazione e controllo diete animali

u 5 Acquisto mensile dei mangimi e cibo extra, oltre a frutta e ortaggi 
settimanale

u 6 Tenuta documenti animali: registri di entrata ed uscita animali con relativi 
documenti per la movimentazione

u 7 Controllo rifornimento medicine per uso veterinario e controllo registri

u 8 Rapporti Bioparco – Università

u 9 Arricchimento  exhibit

u 10  Monitoraggio quotidiano dello stato di salute delle piante 

u 11 Intervento in caso di emergenza                  Veterinario



Veterinario

1. Visite routinarie degli animali

2. Esami di laboratorio  (esame emocromocitometrico, profilo biochimico, esami 
delle urine, esami coprologici, esami citologici, colture per la ricerca di 
miceti e batteri)

3. Esami endoscopici

4. Autopsia

5. Interventi di piccola chirurgia (sutura ferite, drenaggio di ascessi, tolettatura 
chirurgica di ferite infette, taglio o limatura di unghie, pareggio di difetti da 
mal consumo dentario).

6. Intervento immediato in caso di urgenza ( sempre reperibile)



Ecografia

Ferita aperta



Keeper o “Guardiani Zoo”

u Somministrazione delle diete agli animali e pulizia ordinaria dei recinti.

u Osservazione  degli animali e segnalazione di problemi o anomalie del 
comportamento al Responsabile Scientifico

u FOTO o VIDEO



Osservazione Diete

Preparazione



Si porta il cibo



Cancello 1



Cancello 2



1° Controllo





Osservazione generica



Controllo exhibit interno



Controllo strutturale dell’exhibit





Altro Exhibit stessa routine



Pulizia exhibit





Controllo durante arricchimenti 
ambientali





Anche se immobili …si controllano!!!



Altre Figure
u Giardiniere: cura e manutenzione del corredo botanico del Bioparco

u Operatore addetto alla pulizia: pulizia generica del Bioparco

u Assistente addetto all’accoglienza: accoglie il pubblico e da indicazioni 
necessarie al visitatore, affinché  fruisca dei servizi  offerti (Percorsi. Aree 
tematiche, aree giochi, aree relax, informazioni su eventi speciali in corso o in 
programma).

u Accompagnatore gruppo: viene chiamato al Bioparco su richiesta del gruppo 
che dovrà venire in visita  ed ha scelto tale servizio; il suo  compito è quello di 
dare informazioni  sulle specie animali ospitate, sulle specie botaniche 
incontrate e sulle caratteristiche e finalità del giardino zoologico.

u Addetto al controllo delle aree: si assicura che il pubblico fruisca in 
maniera corretta lungo le aree consentite e rispetti le norme di sicurezza sia 
per l’individuo stesso che per la salvaguardia e il benessere animale.

u Team dei Tecnici specializzati:  si occupano di interventi di manutenzione 
straordinaria o di realizzare nuovi exhibit



Piccoli angoli verdi



Addetto alle attività amministrative

u Fatturazione: 

1. Report fatturazione: registrazione fatture in entrata e in uscita. Creazione report 
da inviare mensilmente allo Studio del ragioniere designato;

u Lettere, circolari  e comunicazioni interne ed esterne del Bioparco di 
Sicilia

2. Redazione di lettere, circolari e quanto concerne le comunicazioni interne ed 
esterne del Bioparco di Sicilia;

u Predisposizione pagamenti da effettuare

3. Predisposizione pagamenti da inviare alla Direzione del Bioparco di Sicilia



Addetto alla biglietteria

u Emissione biglietti giornalieri (cassa)

u Tesseramenti (Abbonamenti stagionali) e Voucher

u Promozione calendario eventi 



Responsabile controllo e sicurezza
u 1. Controlli parco: Ingressi/Uscite exhibit

Cancellate

Giochi

Porte

Panchine

Aree picnic

Segnaletica interna ecc. 

u 2. Controllo luoghi di lavoro del personale

u 3. Controllo attrezzature in uso 

u 4. Controllo modalità svolgimento operazioni giornaliere da parte del 
personale del Bioparco



Responsabile primo soccorso

u 1. Controllo periodico delle cassette per il primo soccorso (uso umano)

u 2. Istruzione del personale del Bioparco di Sicilia sulle nozioni principali da 
conoscere per intervenire in caso di necessità.



Posizione di sicurezza Ostruzione vie aeree

Posizione antishock Massaggio cardiaco



Contattare i 
responsabili al Primo 

Soccorso



Dipartimento Didattica

u Progettazione laboratori e percorsi didattici

u Revisione laboratori 

u Contatti con le istituzioni scolastiche



Test di Verifica



Nome e Cognome 
Istituto di provenienza

Risposte:

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________



1. Cos’è un Bioparco?

2. A quale associazione si rapportano i bioparchi nella realizzazione di un exhibit? 

3. Qual’è la legge alla quale bisogna attenersi per avere la licenza come «Giardino 
Zoologico»? E quali sono gli enti a cui bisogna sottostare?

4. Quali sono i punti che il bioparco ha dovuto curare per ottenere la licenza come 
giardino zoologico?

5. Cos’è un exhibit?

6. Che caratteristiche deve avere un exhibit?

7. Cos’è il benessere animale?

8. Cosa sono gli arricchimenti ambientali?

9. Qual è la Mission per un giardino zoologico?

10. Descrivi i punti principali che ne fanno parte? 

11. Dai un opinione sulla prima parte del corso appena concluso

12. Descrivi cosa ti aspetti dal programma « Alternanza Scuola Lavoro» e cosa pensi 
di ottenere da questa esperienza.


