GIORNATA TECNICA
DAI FORMA ALLA TUA PROFESSIONALITA’

9.30-13.00

14.00-17.00

CORSO A PAGAMENTO

LA CIMICE DEI LETTI
Relatore: Franco Casini
50€ + IVA

WORKSHOP GRATUITO
Il controllo della cimice dei letti
Normativa biocidi:
aggiornamento tecnico-normativo

www.pestnet-europe.it

IL CORSO A PAGAMENTO: il controllo della cimice dei letti
DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso consente di acquisire le conoscenze per il riconoscimento e
il controllo della cimice dei letti, approfondendo l’entomologia dell’infestante e i metodi per una
corretta prevenzione e disinfestazione.
DOCENTE: FRANCO CASINI
Franco Casini, entomologo e disinfestatore, laureato in Scienze Agrarie all'Università degli Studi di
Milano, dà la caccia alle cimici dei letti da oltre 15 anni. Le importanti e costanti collaborazioni che
si sono susseguite in questi anni di attività, come quelle con le Ferrovie dello Stato e Costa
Crociere, hanno fatto di lui un vero e proprio “Guru” della lotta integrata alla cimice dei letti.
DESTINATARI
Il corso è aperto a tutti gli operatori del settore, consulenti e igienisti ambientali e a tutti coloro che
desiderano approfondire la tematica.
PREZZO PER I PARTECIPANTI
50,00 € + IVA/partecipante.
La quota include colazione, pranzo di lavoro e il materiale didattico che verrà rilasciato in formato
cartaceo e digitale.
COME ISCRIVERSI
Compilare il modulo iscrizione (uno per partecipante) e inviarlo via email all’indirizzo
info@pestnet-europe.it oppure via fax al numero 0499513393, insieme alla ricevuta dell’avvenuto
pagamento.
In caso di disdetta o di mancata partecipazione il professionista non avrà diritto a nessun rimborso
della quota di partecipazione.
Si accettano iscrizioni fino a 15 giorni dalla data di ciascun evento.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento tramite bonifico bancario, intestato a:
PESTNET ITALIA SRL - Banca Monte Paschi di Siena, filiale di Conselve (PD)
IBAN: IT 23 Y 01030 62542 000000591923
L’iscrizione sarà considerata valida solamente ad avvenuta ricezione da parte dell’azienda
dell’avvenuto pagamento (via email o fax, vedi “come iscriversi”).

A fine corso è prevista la consegna di un Attestato di Formazione individuale e…. una sorpresa!
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IL WORKSHOP GRATUITO
PROGRAMMA
14.00-14.30: Registrazioni
14.30-15.15: Il Tathrin Hydro EC
15.15-16.00: La polvere di Diatomee e il Cimex Eradicator
16.00-17.00: Normativa biocidi: aggiornamento tecnico-normativo
DESTINATARI
Il workshop è aperto a tutti e non sono previsti prerequisiti e/o conoscenze/abilità particolari.
COME ISCRIVERSI
Compilare il modulo iscrizione (uno per partecipante) e inviarlo via email all’indirizzo
info@pestnet-europe.it oppure via fax al numero 0499513393.
In caso di partecipazione congiunta a corso a pagamento e workshop, è sufficiente inviare un solo
modulo di iscrizione per partecipante, insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Per coloro che partecipano solo al workshop gratuito, si accettano massimo due partecipanti per
azienda.
Si accettano iscrizioni fino a 15 giorni dalla data di ciascun evento.

COME RAGGIUNGERCI?
•

Bologna – 13 marzo 2018
Hotel Bologna Airport
Via Marco Lepido 203/14, 40132 Bologna (BO)

•

Napoli – 15 marzo 2018
San Severino Park Hotel
Via Bagnara 11, 84085 Mercato San Severino (SA)

•

Roma – 5 aprile 2018
Best Western Park Hotel Roma Nord
Via Variante Tiberina 21, 00065 Fiano Romano (RM)

•

Alessandria – 10 aprile 2018
Hotel Diamante
Via della Valletta 180, 15100 Spinetta Marengo (AL)

•

Vicenza – 12 aprile 2018
Viest Hotel
Via Umberto Scarpelli 41, 36100 Vicenza (VI)
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MODULO ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________
rappresentante della Società___________________________________________
Situata in Via_________________________________ Cap________ Città_______
Telefono___________________________________________________________
Email______________________________________________________________

DICHIARA

Di voler partecipare alle seguenti attività della giornata formativa Pestnet
o CORSO A PAGAMENTO
o WORKSHOP
che si svolgeranno presso le seguenti località:
o
o
o
o
o

BOLOGNA (13 marzo 2018)
NAPOLI (15 marzo 2018)
ROMA (5 aprile 2018)
ALESSANDRIA (10 aprile 2018)
VICENZA (12 aprile 2018)

In relazione al D. Lgs 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati
personali.

DATA

FIRMA
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