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ANID 
      Associazione delle Imprese di Disinfestazione 

 

CORSO BASE - sessione 1 - 
Corso di Formazione per Tecnici della Disinfestazione e Derattizzazione 

12-13-14 febbraio 2020 
HOTEL BOLOGNA AIRPORT -Via M.E. Lepido 213/14, Bologna -Borgo Panigale 

 
Presentazione del Corso 
L’attività di Formazione e Aggiornamento dell’ANID si svolge sulla base di un programma definito unita-
mente ai rappresentanti delle Università italiane maggiormente attente alle nostre problematiche, a Ricer-
catori e Consulenti, ad esponenti della Sanità Pubblica. La proposta d’iter formativo del “professionista 
adeguatamente formato” è stato presentato al Ministero della Salute, che, quale indicazione transitoria, ha 
suggerito un percorso di almeno 40 ore. 
Il “corso Base”, quindi, si compone di 40 ore totali suddivise in -sessione 1- e -sessione 2- di 20 ore ciascu-
na, che, nella più ampia ottica possibile, fornisce gli elementi basilari indispensabili per le attività di disinfe-
stazione e derattizzazione, contemplando anche prodotti e attrezzature, prevenzione e sicurezza, rapporti 
con la clientela ed i principali contenuti dello Standard in merito al processo di erogazione del servizio. Il 
corso è rivolto agli operatori di tutte le aziende del settore, siano esse associate o meno; le aziende non as-
sociate, all’iscrizione, dovranno produrre la visura camerale per confermare il possesso dei requisiti di leg-
ge. I partecipanti, al fine del rilascio del Certificato ANID, saranno sottoposti a test di valutazione 
dell’apprendimento e all’esame orale finale davanti ad una commissione qualificata. 

 

Programma  
1° giorno –  mercoledì 12 febbraio 2020 

MATTINO  
Ore 09:00  Registrazione partecipanti 
Ore 09:15  Introduzione al corso 
Ore 09.20  Effettuazione test ingresso 

Ore 09:45  Elementi di zoologia: gli ARTROPODI (Esapodi e Aracnidi – cenni di biologia) 
Ore 10:45  Ectoparassiti ematofagi 1: cimici dei letti (biologia e etologia ) 
Ore 11:30  Pausa 
Ore 11:45  Ectoparassiti ematofagi 2: zecca del piccione, pulci e flebotomi (biologia e etologia) 
Ore 12:30  Il “P.C.O.” in Italia: l’attuale legislazione vigente e le certificazioni volontarie. 
Ore 13:15  Pausa pranzo  

POMERIGGIO  
Ore 14.15  Integrated Pest Management: significato, definizione di “infestante”, interazioni tra 

gli infestanti e le attività umane. 
Ore 15:45  Controllo degli infestanti: metodologie “chemical” e “no chemical”. 
Ore 16:30  Pausa 
Ore 16:45  Il regolamento biocidi e le norme vigenti: caratteristiche e meccanismi d’azione 

degli insetticidi; il loro corretto utilizzo e il “minor impatto ambientale”. 
Ore 17:45 
Ore 18:30         

 Esercitazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti. 
Fine della prima giornata 
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2° giorno – giovedì 13 febbraio 2020    
 
MATTINO 

 

Ore 08:25  Registrazione partecipanti 
Ore 08:30  Le zanzare in Italia: le principali specie d’interesse e le interazioni con 

l’uomo; 
Le zanzare come vettori: le ”arbovirosi” e gli altri patogeni trasmissibili; 
Strategie di difesa: la ricerca dei focolai larvali e le azioni preventive possibi-
li. 

Ore 10:45  La lotta antilarvale alle zanzare: formulati ammessi e modalità applicative; 
Trattamenti adulticidi: l’ultima risorsa. 

Ore 11:15  Pausa 
Ore 11:30  Le mosche: principali specie d’interesse e la loro interazione con le attività 

umane. Controllo delle mosche: linee generali di prevenzione e lotta. 
Ore 12:45   L’ispezione iniziale (sopralluogo): importanza, comportamento e finalità. 
Ore 13:30  Pausa pranzo 

POMERIGGIO 
 

Ore 14:30  Le blatte: cenni di biologia e riconoscimento delle principali specie d’interesse. 
Ore 16:00  Pausa 
Ore 16:15  Il controllo delle blatte: “pest proofing” e lotta nei differenti ambienti. 
Ore 17:45  Esercitazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiari-

menti. 
Ore 18:30  Fine della seconda giornata 

 
   

3° giorno – venerdì 14 febbraio 2020 
 
MATTINA 

  

Ore 08:25  Registrazione partecipanti 
Ore 08:30  Le attrezzature del “P.C.O.”: funzionamento, utilizzo e manutenzione. 
Ore 09:30  La sicurezza nei posti di lavoro: aspetti teorico-pratici della normativa vi-

gente riguardanti il disinfestatore professionista; 
Ore 10:30  Pausa 
Ore 10:45  I Dispositivi di Protezione Individuale: importanza, utilizzo e manuten-

zione. 
Ore 11:30  Il monitoraggio degli infestanti: finalità, metodi e strumenti. 
Ore 12:15  La disinfezione ambientale: cenni su finalità, modalità esecutive e formula-

ti. 
Ore 13:00  Fine delle lezioni 
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MODULO DI ADESIONE 
 

ANAGRAFICA AZIENDA (in stampatello) 

Ragione sociale  

Indirizzo   

Cap e Città  

P.IVA/C.F.  

Codice Univoco  

E-mail   

Tel.  

 
 L’Azienda ha preso visione della proposta formativa di ANID relativamente all’effettuazione del 
Corso di formazione per Tecnici della Disinfestazione e Derattizzazione  - Sess. 1 e di quanto di-
chiarato in merito ai contenuti, alle modalità formative ed ai criteri che saranno adottati per la 
valutazione dell’apprendimento dei  partecipanti  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER 
CORSO SESS.1 + SESS. 2 

 

Descrizione Associati ANID NON Associati ANID 

Costo a partecipante 700,00 + iva 22% 900,00 + iva 22% 

                    
 

La partecipazione comprende: la formazione,  materiale didattico, rilascio del certificato e pran-
zo dei primi due giorni  ) 
 
 
 

Nome e Cognome del partecipante (in stampatello) 

Nome e cognome Ruolo 
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Modalità di pagamento 

Le Aziende interessate dovranno trasmettere il presente modulo debitamente compilato e copia 
dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione all’indirizzo mail   rita@disinfestazione.org  

 
  
 

c/c intestato a CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA    
IBAN IT 33 W 08327 40640 000000003689 

 
          La quota complessiva di  € _______________ ___ +Iva _______________  pari ad €__________________ 
 
 
Con l’iscrizione al corso il partecipante dichiara di aver ricevuto da A.N.I.D. Associazione nazionale delle imprese di D i-
sinfestazione completa informativa ai sensi dell’art. 13-14, Reg UE 2016/679, ed esprime il consenso al trattamento dei 
dati personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata 
legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa presente all’indirizzo web 
http://www.disinfestazione.org/privacy.pdf . 
 
 
 
                                                                                                                      _____________________________ 

Timbro e firma 
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