
Relatori: Dr.ssa Cristina Castracani, Dr. Alberto Baseggio, Dr.ssa Manuela Travaglio

Corso la gestione 
delle formiche:

L’obbiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti, attraverso il 
confronto con esperti del settore, un focus sulla gestione delle formiche 
che spazi dalla presentazione di informazioni di carattere generale, alle ca-
ratteristiche particolari che contraddistinguono le specie maggiormente 
presenti in area urbana, fino alla costruzione di una guida pratica per la 
pianificazione della lotta integrata.

Il corso prevede una parte teorica con lezione frontale, seguita da un 
laboratorio pratico in cui i partecipanti saranno attivamente coinvolti in 
attività di riconoscimento entomologico svolte con il supporto di  micro-
scopi ottici e chiavi dicotomiche.

Ad ogni azienda iscritta, verrà consegnata una copia del manuale “Le 
formiche del Veneto. Guida alla conoscenza delle formiche e all’identifica-
zione delle specie del Veneto”, WBA books, Verona 2018. 

(Il testo contiene sia informazioni di carattere generale sul mondo delle 
formiche, sia informazioni specialistiche. Per ognuna delle specie apparte-
nenti alla fauna del Veneto, è presente una scheda che indica le informazio-
ni bio-etologiche essenziali su cui definire le più idonee strategie di lotta: 
habitat, caratteristiche del nido, dieta, stagione riproduttiva, …)

CORSO 
LA GESTIONE DELLE FORMICHE
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university of parma - italy
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programmazione 
formativa 2019



La partecipazione al corso prevede
una quota di iscrizione di 100 €/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 20 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

09:00 – 09:15 Saluto di benvenuto

09:15 – 11:00 Le Formiche, inquadramento  
bio-etologico generale . Elenco delle principali 
specie urbane e loro caratteristiche distintive

11:00 – 11:20 Coffee Break 

11:20 – 12:00 Tecniche di lotta chimica

12:00 – 13:30  Laboratorio con riconoscimento 
entomologico 

Alla fine della sessione sarà possibile sottoporre
quesiti ed elementi di discussione.

docenti:
Dr.ssa Cristina Castracani (PhD)
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e 
della Sostenibilità Ambientale
Dept. of Chemistry, Life Sciences and 
Environmental Sustainability
Università di Parma

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

padova
venerdì 29 marzo 2019 



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____________________________________________________

NOME E COGNOME
PARTECIPANTE

ETA’
TITOLO DI

STUDIO
QUALIFICA ALL’ INTERNO DELL’

AZIENDA

PERMANENZA
NEL SETTORE

SPECIFICO

AMBITO EROGAZIONE SERVIZI

      Comune, PA 

      Municipalizzata

      Ind. Alimentari o di stoccaggio o di confezionamento prodotti         

      Privato 

      Altro          

                                                     _______________________
              Timbro e firma

 _______________________
       Data

1. presa visione della proposta formativa di I.N.D.I.A. Industrie Chimiche Srl relativamente all’ e�ettuazione del Corso  del 29 
marzo 2019 “La gestione delle formiche” 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 del 29 marzo 2019, 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 del 29 marzo 2019  per il conseguimento dell’attestato “La gestione delle formiche” compilan-
do il seguente questionario, ai fini della migliore erogazione del servizio formativo.


	corso-formiche_01
	schedaadesione_moduloOK_03

	La sottoscritta Impresa: 
	Via: 
	paese: 
	n°: 
	CAP: 
	PIVA: 
	C F: 
	Tel: 
	Fax: 
	Email: 
	NOME E COGNOME PARTECIPANTERow1: 
	ETARow1: 
	TITOLO DI STUDIORow1: 
	QUALIFICA ALL INTERNO DELL AZIENDARow1: 
	PERMANENZA NEL SETTORE SPECIFICORow1: 
	NOME E COGNOME PARTECIPANTERow2: 
	ETARow2: 
	TITOLO DI STUDIORow2: 
	QUALIFICA ALL INTERNO DELL AZIENDARow2: 
	PERMANENZA NEL SETTORE SPECIFICORow2: 
	NOME E COGNOME PARTECIPANTERow3: 
	ETARow3: 
	TITOLO DI STUDIORow3: 
	QUALIFICA ALL INTERNO DELL AZIENDARow3: 
	PERMANENZA NEL SETTORE SPECIFICORow3: 
	NOME E COGNOME PARTECIPANTERow4: 
	ETARow4: 
	TITOLO DI STUDIORow4: 
	Comune PA: Off
	Municipalizzata: Off
	Ind Alimentari o di stoccaggio o di confezionamento prodotti: Off
	Privato: Off
	Altro: Off
	QUALIFICA ALL INTERNO DELL AZIENDARow4: 
	PERMANENZA NEL SETTORE SPECIFICORow4: 
	data: 
	Timbro e firma: 


