
 

 

UN DISINFESTATORE PER OGNI AMBIENTE  

6. STRUTTURE SANITARIE 
Le problematiche tipiche di questi ambienti (ospedali, distretti, canili sanitari) riguardano gli insetti striscianti e volanti, 

sia in interni che esterni, i roditori e i piccioni, analizzeremo quindi le tecniche per gestirli nel rispetto dell’utenza. 

 11 novembre 2022   � 8:45 – 12.30  Aula virtuale su piattaforma Microsoft TEAMS 
 
Il programma Corsi 2022 dedicato ai Tecnici del Pest Control e dai Responsabili Tecnici ed è costituito da un percorso 

suddiviso in 8 incontri fruibili come singoli momenti di formazione o di ripasso per chi ha già affrontato alcune tematiche; 

in alternativa possono rappresentare, per i Responsabili Tecnici, una serie coordinata di esposizioni legate a specifici 

argomenti, affrontati passo passo e corredati di una serie di domande per l'autovalutazione. 

 

RELATORI  
 dr Alberto Baseggio  
 dr.ssa Manuela Travaglio 
 dr Nazareno Reggiani 
Entomologist & Technical Support INDIA 
 

COME PARTECIPARE 

Per iscriversi bisogna seguire il link: 

www.indiacare.it/00/S00000078/CorsoIscrizione.html e 

compilare il modulo online. Le iscrizioni chiudono il 09.11.2022. 

La partecipazione al Corso prevede una quota di iscrizione di 

€80,00/persona + iva.  

 SCONTO 15% per chi si iscrive a TUTTO il Percorso 

Formazione 2022. 

 SCONTO 5% per iscrizioni da 3 partecipanti in su. 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire mezzo 

bonifico bancario anticipato intestato a: 

INDUPHARMA S.r.l. 

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@indupharma.eu   

In caso di rinuncia la quota di partecipazione potrà essere 

rimborsata solo se comunicata entro il 09.11.2022. 

Attenzione: i posti sono limitati a 70 partecipanti, si prega di 
verificare la disponibilità dei posti chiamando in segreteria al n. 
049.8076144, prima di effettuare il bonifico. 
 

ATTESTATO 
INDIA rilascerà un documento di attestazione dell'esito 

formativo ai partecipanti che abbiano superato la prova 

scritta prevista al termine del Corso, che si riterrà superato 

qualora la percentuale di risposta corretta ai quesiti 

corrisponda ad almeno il   70%.  

Il superamento del questionario di apprendimento, porterà al 

rilascio di un ATTESTATO DI FORMAZIONE.  

Qualora il risultato fosse inferiore alla soglia riportata, verrà 

rilasciato invece un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE." 

È comunque necessario un indice di frequenza del 80%. 

� PROGRAMMA 

 8.45-9.00  

Accesso alla sala virtuale e compilazione del 

test d’ingresso 
 

 9.00-12.00  

Peculiarità del contesto di riferimento  

Principali infestanti: bio-etologia, danno, 
pericolo, disagio 

Come condurre un sopralluogo  

Come progettare il Sistema di 
Monitoraggio 

Come elaborare un piano di Controllo e gli 
interventi in emergenza 

Analisi delle criticità, buone prassi e 
Sicurezza 

Modulistica di servizio 
 

 12.00-12.15 

Domande 
 

 12.15-12.30 

Chiusura e compilazione del test di 

apprendimento 


