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Ente erogatore A6vità Forma)ve ISO 21001  

Presentazione e Calendario Corsi  

Fra le tante richieste rivolte all’A.N.I.D. dalle aziende del se7ore, associate e non, certamente è la “formazione” a risul-
tare quella più ge7onata. La necessità di una formazione tecnicamente definita e corre7a, oltre che trovare indubbia 
corrispondenza nelle Imprese del comparto, è innegabilmente l’ovvia conseguenza dell’evoluzione impressa al “merca-
to” del “pest management” dalle normaHve entrate in vigore in quesH anni. Nondimeno, però, è vero che larga parte 
del merito va ascri7a all’intensa aJvità di sensibilizzazione e promozione che l’A.N.I.D. ha incessantemente svolto in 
quest’ambito, peraltro enfaHzzatasi in conseguenza alla pandemia che ha colpito il mondo intero. Sin dalla sua cosHtu-
zione, infaJ, A.N.I.D. si è prodigata contribuendo in modo decisivo alla crescita tecnica complessiva dell’intero se7ore. 
Rivolgendosi non solo alle aziende associate, ma anche alle non associate e agli “utenH” pubblici e privaH, oltre che 
alle isHtuzioni, A.N.I.D. è arrivata ad essere di gran lunga l’associazione più rappresentaHva per la categoria, diventando 
inoltre l’indiscusso riferimento nella formazione tecnica specifica e per le aJvità a questa connesse. 
Come noto, oggi un Tecnico Disinfestatore deve possedere conoscenze, abilità, competenze ed esperienze tali da iden-
Hficarne la professionalità con certezza. Proprio per rispondere a tali impegnaHve richieste A.N.I.D. offre una formazio-
ne completa, seleJva e autorevole, avvalorata dal criterio della terzietà. La formazione A.N.I.D., assurta ormai ad 
esempio e modello, comunque progredisce implementando l’offerta, aggiornandosi e, perché no, anche sperimentan-
do. Con l’avvio della cer)ficazione delle competenze del “trained professional”, previsto con l’inizio del 2022, A.N.I.D. 
“alza ulteriormente l’asHcella” della qualità della formazione, e perciò ha avviato la revisione di alcuni dei “format” 
tradizionali. Dal 2° semestre 2022, infaJ, il percorso formaHvo del tecnico del “pest management – pest control” si 
arHcolerà in 60 ore di corso suddivise in 3 sessioni di 20 ore ciascuna. Il nuovo “format”, che aggrega e sosHtuisce i 
precedenH corsi “base (sessione 1 e 2)” e “tecnico del past management nel se7ore alimentare”, vedrà la razionalizza-
zione dei programmi didaJci con alcune integrazioni e l’eliminazione delle ridondanze. Molto è stato fa7o, non v’è 
dubbio, ma sarebbe un errore indugiare sui numerosi ed innegabili successi avuH considerandoli un punto d’arrivo. È in 
quest’oJca che l’Associazione ha rinnovato la collaborazione con il “CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA”, 
organismo accreditato in più Regioni, grazie al quale i corsi erogaH in remoto disporranno di una “pia7aforma web” in 
grado di somministrare anche le prove scri7e. 
L’accordo, inoltre, offre l’opportunità agli associaH A.N.I.D. di fruire dei numerosi e vari corsi “on line” prodoJ dal Con-
sorzio A.F.E.S a condizioni parHcolarmente vantaggiose; superfluo, infine, ricordare che i corsi sono cerHficaH ISO 
21001:2019 e che si pregiano della presenza di DocenH e di Tecnici, accreditaH da ANID, le cui indubbie competenza e 
preparazione sono corroborate da una solida esperienza sul campo. 

CALENDARIO CORSI PRIMO SEMESTRE 2022 

Corso di formazione Auditor UNI-EN 
16636:2015

28/01/2022 Da remo-
to 

Solo ed esclusivamente  
per ISPETTORI

Corso Base 40 h. per Tecnici addeJ alla 
disinfestazione e deraJzzazione

23.24.25/02/20
22 
09.10.11/03/20
22

Da remo-
to 

 

Corso per Tecnici addeJ ai servizi di Pest 
Management nel se7ore alimentare

16.17.18/03/20
22

Da remo-
to 



Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segretaria A.N.I.D.  
tel. 0543 1990958 cell. 347 8635046 (dale ore 09:00 alle ore 12:00) 

  mail:  anid@disinfestazione.org

Corso per Tecnici addeJ alle Sanificazioni 07/04/2022 Da remo-
to

mailto:anid@disinfestazione.org

