Mod. 3307 Rev. 02 Programma dettagliato

ANID
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE

CORSO BASE 40 h.
PER TECNICI ADDETTI ALLA DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

- SESSIONE 2 9.10.11 marzo 2022
IL CORSO SI TERRA’ IN MODALITA’ WEBINAR
Presentazione del Corso
L’attività di Formazione e Aggiornamento dell’ANID si svolge sulla base di un programma definito unitamente ai
rappresentanti delle Università italiane maggiormente attente alle nostre problematiche, a Ricercatori e Consulenti,
ad esponenti della Sanità Pubblica. La proposta d’iter formativo del “professionista adeguatamente formato” è stata
presentata 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 ciascuna, che, nella
più ampia ottica possibile, fornisce gli elementi basilari indispensabili per le attività di disinfestazione, derattizzazione
e sanificazione contemplando anche prodotti e attrezzature, prevenzione e sicurezza, rapporti con la clientela ed i
principali contenuti dello Standard UNI EN 16636 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 associate, all’iscrizione, dovranno
produrre la visura camerale per confermare il possesso dei requisiti di legge. I partecipanti, al fine del rilascio del
Certificato ANID, saranno sottoposti all’esame orale finale davanti ad una commissione qualificata.
Programma
1° giorno 09.03.2022
MATTINO
Ore 09:00

Ore 09.30

Ore 11:30
Ore 11:45

Registrazione partecipanti
Introduzione al corso
Gli Artropodi nella filiera alimentare: i principali insetti e acari delle derrate e
dell’industria alimentare, cenni di biologia, riconoscimento e controllo.
Principali Infestanti del legno e dei tessuti, cenni di biologia, riconoscimento e controllo
Pausa
Modalità di controllo delle infestazioni: “pest proofing”, soglie di monitoraggio, analisi
e strategie di disinfestazione.

Ore 12:30

Considerazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti.
Dispositivi di monitoraggio e controllo: Principali attrezzature impiegate per il controllo
degli artropodi della filiera alimentare, del legno e dei tessuti, loro impiego e
manutenzione.

Ore 13:30

Pausa pranzo
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POMERIGGIO
Ore 14.30
Gli imenotteri sociali: cenni di biologia, riconoscimento e controllo degli imenotteri
(vespe, calabroni e formiche).
Gli intoccabili (api, bombi, ecc.).
Ore 16.30
Pausa
Ore 16.45
Termiti: cenni di biologia, riconoscimento e controllo.
Aspetti relativi alla attività di coordinamento e verifica durante il servizio.
Ore 17.30

Considerazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti.
Dispositivi di monitoraggio e controllo: dispositivi e strumenti per il controllo degli
imenotteri e delle termiti, loro impiego e manutenzione.

Ore 18.30

Fine della prima giornata

2° giorno 10.03.2022
MATTINO
Ore 09:00
Ore 09.30

Ore 11:30
Ore 11:45

Registrazione partecipanti
Patologie e Infestanti del verde ornamentale: identificazione dei principali infestanti
e patogeni del verde urbano (Processionaria del pino, Piralidi, Cocciniglie, Cameraria,
Aleurodidi, Punteruolo rosso, ecc.). Tecniche di lotta e problematiche connesse.
PIANO D’AZIONE NAZIONALE (PAN) – cenni.
Pausa
Misure per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito urbano, aree sensibili, strade,
ferrovie, ecc.
Il diserbo in ambito civile ed urbano: normativa vigente, tecniche e formulati
utilizzabili.

Ore 12:30

Considerazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti.
Dispositivi di monitoraggio e controllo: principali attrezzature impiegate per il
controllo degli infestanti del verde urbano, loro impiego e manutenzione. Aspetti
relativi alla attività di coordinamento e verifica durante il servizio. Ottenimento ed
utilizzo del patentino per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari (cenni).

Ore 13:30

Pausa pranzo

Mod. 3307 Rev. 02 Programma dettagliato

Mod. 3307 Rev. 02 Programma dettagliato

POMERIGGIO
Ore 14.30

Ore 16.30
Ore 16.45

Le norme che regolamentano il settore del “Pest control”
Le normative cogenti:
i requisiti delle aziende di Pest control, Legge n°82 del 1994, DM n°274 del 1997
(Regolamento 82/94), Regolamento EU n 528 del 2012 (Biocidi), ecc.
Gestione dei Rifiuti: normativa vigente, determinazione e gestione del rifiuto,
gestione della documentazione.
Pausa
Le normative volontarie (cenni): le norme ISO d’interesse;
i “protocolli privati” di qualità (BRC, IFS ecc.);
gli standard specifici (UNI EN 16636 e UNI EN 11381).

Ore 17.30

Considerazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti.
Il comportamento del disinfestatore professionale; gli elementi basilari nel rapporto
con il cliente.

Ore 18.30

Fine della seconda giornata

3° giorno 11.03.2022
MATTINO
Ore 09:00
Ore 09.30

Ore 11:30
Ore 11:45

Registrazione partecipanti
Elementi di zoologia2: i muridi sinantropici (biologia, etologia e riconoscimento).
I muridi sinantropici negli ambienti antropizzati: rischi e pericoli.
Il controllo dei muridi sinantropici negli ambienti antropizzati: modalità
d’intervento, normative vigenti e problematiche connesse.
Il controllo dei muridi sinantropici negli ambienti confinati: “rat proofing”,
monitoraggio e lotta, normative vigenti e problematiche connesse al controllo.
I rodenticidi e le norme vigenti: principi attivi, formulati, meccanismi d’azione,
gestione delle esche tossiche e problematiche connesse.
Pausa
I volatili negli ambienti antropizzati: gestione e controllo (Colombi, Gabbiani ecc.).
controllo: aspetti relativi alla attività di coordinamento e verifica durante il servizio.

Ore 12:30

Considerazioni tecnico-pratiche sugli argomenti trattati, domande e chiarimenti.
Dispositivi di monitoraggio e controllo: Principali attrezzature impiegate per il
controllo dei roditori, loro impiego e manutenzione.
Sistemi per la dissuasione incruenta dei volatili

Ore 13:30

Fine delle lezioni

AL FINE DI DARE LA POSSIBILITA’ AI DISCENTI DI APPROFONDIRE GLI ARGOMENTI
CHE VERRANNO TRATTATI DURANTA LA SESS. 1 E LA SESS. 2, L’ESAME FINALE,
PREVISTO SOLO CON UN TEST A RISPOSTA CHIUSA DELLA DURATA DI 1 ORA E
MEZZA, E’ PREVISTO PER IL 18.03.2022 P.V. ALLE ORE 15:00
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A.N.I.D.
Associazione nazionale delle Imprese di Disinfestazione

CORSO BASE 40 H. PER TECNICO ADDETTO
ALLA DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE – SESS. 1-SESS. 2
23.24.25 febbraio 2022 Sess. 1
09.10.11 marzo 2022 Sess. 2
IL CORSO SI TERRA’ IN MODALITA’ WEBINAR
MODULO DI ADESIONE
ANAGRAFICA AZIENDA (in stampatello)
Ragione sociale
Indirizzo
Cap e Città
P.IVA/C.F.
Codice Univoco
E-mail di riferimento per invio comunicazioni
E-mail dove inviare il certificato/attestato
Tel.
L’Azienda ha preso visione della proposta formativa di ANID relativamente all’effettuazione del Corso di Corso
Base 40 h. per Tecnico addetto alla Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione – Sess. 1- Sess. 2 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 il titolo di studio, ed il ruolo che ricopre
in azienda e da quanti anni come richiesto dalla Certificazione ISO 21001.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Descrizione
Associati ANID
Costo a partecipante
650,00+ iva 22%
Dal terzo partecipante verrà applicato il 10% di sconto
La partecipazione comprende: la formazione, materiale didattico, rilascio del certificato.
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NON Associati ANID
850,00 + iva 22%
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NOME E COGNOME

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

N. C.I.
(allegare
tassativamente il
documento)

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 anid@disinfestazione.org
c/c intestato a ANID SERVIZI SRL IBAN IT 17 R 03069 09606 100000178963
La quota complessiva di € ____________ + Iva ________ pari ad €___________

_____________________________
Timbro e firma
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