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                         Mod. 3307 Rev. 02 Programma dettagliato 
CORSO AVANZATO 

PER IMPRENDITORI E DIRIGENTI AZIENDALI 

DI IMPRESE DEL PEST MANAGEMENT 

18-19-20 novembre 2020 

IL CORSO SI TERRA’ IN MODALITA’ WEBINAR 

 
Il Corso Avanzato è rivolto agli imprenditori e ai dirigenti delle Imprese di “pest management”, 
ponendo sul tavolo argomentazioni di carattere legale, gestionale e normativo, entrando 
approfonditamente in problematiche d’ordine aziendalistico - manageriale, senza trascurare gli 
aspetti, le strategie e le evoluzioni future, sia in ambito nazionale che europeo. 
L’obiettivo principale è informare ed aggiornare la dirigenza delle Imprese di “pest management” 
dei cambiamenti, delle innovazioni e delle modificazioni avvenute, in corso o in arrivo nelle 
normative inerenti al settore. In particolare, i riferimenti spaziano dalla gestione dei rifiuti alla 
questione “appalti”, dalla “contrattualizzazione” dei servizi alla gestione delle risorse umane, senza 
dimenticare importanti questioni quali la difesa della categoria e la professionalizzazione. 
 
PROGRAMMA 
 

Mercoledì  18 novembre  2020 

Ore 08:30     Registrazione dei partecipanti 

Ore 08:45    Saluti del Presidente ANID - Marco BENEDETTI  
Ore 08:50    Introduzione al Corso - Lorenzo TOFFOLETTO (resp. “ANID - Formazione”) 
 
Ore 09:00    Avv. Roberta AGNOLETTO 

DLgs 116/2020: la corretta gestione dei rifiuti e della documentazione a questi 
correlata secondo la nuova normativa - I° parte- 

Ore 11.15     pausa 

Ore 11:30    Avv. Roberta AGNOLETTO 
DLgs 116/2020: la corretta gestione dei rifiuti e della documentazione a questi 
correlata secondo la nuova normativa -II° parte- 

Ore 13.00    Pausa pranzo 
Ore. 14.15   Ripresa lezioni 

Ore 14.30   Avv. Aniello MELE 
                       La corretta stesura dei contratti di appalto di servizi di disinfestazione e sanificazione    

quale tutela degli interessi aziendali -I° parte- 
 

Ore 16:15    pausa 
 

Ore 16.30    Avv. Aniello MELE 
La corretta stesura dei contratti di appalto di servizi di disinfestazione e sanificazione 
quale tutela degli interessi aziendali -II° parte- 

Ore 18:30     Conclusione della I° giornata 
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Giovedì  19 novembre  2020 
Ore 08:30     Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 09:15     Dott.ssa Alice Maier 
     Dalla definizione di comunicazione alla costruzione di un messaggio che viene capito  

oltre che sentito. 
Ore 11.15     pausa  

Ore 11.30     Dott.ssa Anna TAGLIAPIETRA 
                   Essere leader migliori e ottenere risultati dai propri collaboratori con il “Metodo 

Lean” -I° parte- 
Ore 13:30     pausa pranzo 
Ore 14:30     ripresa lezioni 

Ore 14:30     Dott.ssa Anna TAGLIAPIETRA 
                     Essere leader migliori e ottenere risultati dai propri collaboratori con il “Metodo 

Lean” -II° parte- 
Ore 16:30     pausa 

Ore 16:45     Marco BENEDETTI Presidente ANID e Lorenzo TOFFOLETTO (resp. “ANID -      
Formazione”) 
- le azioni intraprese per la riqualificazione del comparto in Italia ed in Europa; 
- le azioni intraprese per la difesa della professionalità in Italia ed in Europa; 
- l’adeguamento della norma cogente quale passo indispensabile al riconoscimento 

del settore; 
- l’evoluzione della formazione del tecnico operatore nella disinfestazione e 

sanificazione; 
Ore 18:30     Conclusione della II° giornata 

 
Venerdì 20  novembre  2020 
 

Ore 08:30     Registrazione dei partecipanti 

Ore 09:15     Avv. Carlo CONTALDI La GROTTERIA 

                     Gli appalti di disinfestazione e sanificazione al tempo di CoViD-19 -I° parte- 
Ore 11.15     Pausa 

Ore 11:30     Avv. Carlo CONTALDI La GROTTERIA 

                     Gli appalti di disinfestazione e sanificazione al tempo di CoViD-19 -II° parte- 
 
Ore 13:00     Conclusione del Corso 
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           Mod. 3303 Rev. 02 Adesione Impresa a corso 
 

ANID 
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE 

 

CORSO AVANZATO PER IMPRENDITORI, RESPONSABILI TECNICI E 

DIRIGENTI 
18.19.20 NOVEMVRE 2020 

 

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 
Avanzato Per Imprenditori, Responsabili Tecnici e Dirigenti” e di quanto dichiarato in merito ai contenuti, 
alle modalità formative ed ai criteri che saranno adottati per la valutazione dell’apprendimento dei 
partecipanti. 
Si chiede di allegare alla presente C.V. del partecipante da cui si evinca l’istruzione 
dell’addestramento conseguito, come richiesto dalla Certificazione ISO 29990 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE   

Descrizione ASSOCIATI ANID NON ASSOCIATI  

Costo a partecipante 

Dal terzo partecipante verrà applicato il 10% di sconto 
400,00 + iva 22% 550,00 + iva 22% 

        
La partecipazione al corso comprende: la formazione, il materiale didattico ed il rilascio del certificato 

 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE (IN STAMPATELLO) 
NOME E COGNOME RUOLO E-MAIL DEL PARTECIPANTE 

   

   

   

    SI PREGA DI ALLEGARE IL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI OGNI PARTECIPANTE 
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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 
Disinfestazione 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 

mailto:rita@disinfestazione.org
http://www.disinfestazione.org/privacy.pdf

