
Relatori: Dr. Alberto Baseggio e Dr.ssa Manuela Travaglio
Con la partecipazione di alcuni esperti di associazioni territoriali.

Corso: 
Il disinfestatore 
professionale 
e gli infestanti 
occasionali

Il Corso nasce dall’evidenza che alcuni animali in partico-
lari condizioni possono trasformarsi in “infestanti inattesi”: la 
loro presenza occasionale e/o saltuaria costituisce un impre-
visto nel mestiere del disinfestatore professionale. Operare un 
riconoscimento corretto e avere informazioni circostanziate 
sulle cause ambientali che sono alla base del loro arrivo o svi-
luppo all’interno di edifici residenziali, pubblici e di produzio-
ne, diventa fondamentale per fronteggiare con efficacia le si-
tuazioni più disparate. A partire da case history reali verranno 
delineate le competenze teoriche e pratiche utili a affrontare i 
vari infestanti occasionali e saranno impostate le risposte base 
con le informazioni necessarie per spiegare al Cliente che cosa 
accade e quali azioni avranno più successo.

CORSO 
IL DISINFESTATORE PROFESSIONALE  

E GLI INFESTANTI OCCASIONALI

arre
martedì 8 ottobre 2019 
h. 08:40

sede I.N.D.I.A.,arre,  
via sorgaglia, 25., 
padova

il corso è rivolto 
a tutte le aziende 
di disinfestazione
e agli operatori
del settore

programmazione 
formativa 2019

certificazione  
UNI ISO 29990:2011



La partecipazione al corso prevede
una quota di iscrizione di 60 €/persona + iva.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà 
avvenire mezzo bonifico bancario anticipato 
intestato a
INDIA Industrie Chimiche srl
IBAN IT 72 O 01030 62630 000001740415
Banca Monte dei Paschi di Siena
filiale di Maserà.

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà
pervenire contestualmente al modulo di
adesione via e-mail a info@indiacare.it

ATTENZIONE 
I posti sono limitati a 25 partecipanti. 
Si prega di verificare la disponibilità dei posti 
chiamando in segreteria al n. 049.8076144, 
prima di effettuare il bonifico.
La quota di partecipazione non potrà essere 
rimborsata in caso di rinuncia se non 
effettuata 24 ore prima della data del corso.

programma della giornata

08:40 – 09:o0 Registrazione dei partecipanti e consegna 
del materiale didattico

09:00 – 09:15 Saluto della Direzione e introduzione al corso

09:15 – 10:45  Esame degli artropodi che possono 
costituire problemi di infestazione secondaria o 
occasionale (Acari – Acari propriamente detti: Pyemotes 

ventricosus, Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus sylviarum, 

Balaustium murorum;  Zecche: Argas reflexus; Ragni – Breve 
panoramica sulle principali specie domestiche: 
Tegenaria spp., Pholcus phalangioides, Holocnemus pluchei, 

Spermophora senoculata, Steatoda grossa, Steatoda triangulosa, 

Scytodes thoracica, Zoropsis  spp., Segestria florentina, e 
approfondimento sul ragno violino: Loxosceles rufescens; 
Scorpioni – Euscorpios spp.; Millepiedi – Pachyiulus spp., 

Oxidus gracilis; Cimici – Metopoplax ditomoides, Arocatus 

melanocephalus, Oxycarenus lavaterae, Nezara viridula, 

Leptoglossus occidentalis, Pyrrhocoris apterus, Halyomorpha 

halys; Coleotteri – Carterus fulvipes, Pseudoofonus rufipes, 

Galerucella luteola, Gibbium psylloides, coleotteri Aphopiidae; 
Lepidotteri – Eilema caniola, Hyphantria cunea; Ortotteri – 
Calliptamus italicus, Barbitistes vicetinus, Acheta domestica;) 

10:45 – 11:15 Pausa caffè

11:15 – 13:00  Esame delle specie protette che possono 
occasionalmente rappresentare dei problemi in ambito 
urbano o periurbano (Serpenti, Rondini – rondoni – 
balestrucci, Pipistrelli, Ghiri)

13.00 – 13.30  Compilazione dei questionari di 
gradimento e di apprendimento e consegna degli 
attestati di partecipazione

docenti:
Assistenza tecnica INDIA
Dr. Alberto Baseggio
Dr.ssa Manuela Travaglio

arre
martedì 8 ottobre 2019



NOME E COGNOME
PARTECIPANTE

ETA’
TITOLO DI

STUDIO
QUALIFICA ALL’ INTERNO 

DELL’ AZIENDA

PERMANENZA
NEL SETTORE

SPECIFICO

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, considerato che INDIA utilizza i dati 
personali dei propri clienti per la gestione amministrativa e l’informazione commerciale, con la presente ne autorizzo il trattamento secondo 
le procedure interne da questa predisposte. 

 Firma obbligatoria ______________________________________________________

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, considerato che INDIA utilizza i dati 
personali dei propri clienti per la gestione amministrativa e l’informazione commerciale, con la presente ne autorizzo il trattamento secondo 
le procedure interne da questa predisposte. 

 Firma obbligatoria ______________________________________________________

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, considerato che INDIA utilizza i dati 
personali dei propri clienti per la gestione amministrativa e l’informazione commerciale, con la presente ne autorizzo il trattamento secondo 
le procedure interne da questa predisposte. 

 Firma obbligatoria ______________________________________________________

AMBITO EROGAZIONE SERVIZI

      Comune, PA 

      Municipalizzata

      Ind.  della filiera agro-alimentare           

Privati

Altro

Mod_423 Rev 0 1_1_2018 Scheda Adesione Iscrizione Corsi

La sottoscritta Impresa                                                                                                      con sede in    ____________
Via                                          n. CAP_________________P.IVA____________________C.F.____________________
Tel_______________Fax_________________E-mail____________________________________________________

1. presa visione della proposta formativa di  I.N.D.I.A Industrie Chimiche Srl relativamente all’ effettuazione del 
Corso "Il disinfestatore professionale e gli infestanti occasionali" 8 ottobre 2019 Arre, ed in particolare di 
quanto dichiarato in merito ai contenuti, alla metodologia ed ai criteri che saranno adottati per la 
valutazione dell’apprendimento dei discenti partecipanti;

2. concordando con il contenuto dei programmi del Corso, con le modalità formative e con le condizioni poste 
da I.N.D.I.A. per la partecipazione al Corso, 

3. iscrivere al Corso di formazione per il conseguimento dell’attestato “ll disinfestatore professionale e gli 
infestanti occasionali”, 8 ottobre 2019 Arre compilando il seguente questionario, ai fini della migliore 
erogazione del servizio formativo.

  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _______________________
            Dat     a    Timbro e firma
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