PESTNET ACADEMY

GIORNATE FORMATIVE 2020
L'evoluzione delle procedure e delle tecniche di
disinfestazione in ambito agro-alimentare e ambientale

Bologna - 23 gennaio 2020
Admiral Park Hotel
Via Fontanella, 3, 40069
Zola Predosa (BO)

Alessandria - 28 gennaio 2020
Hotel Diamante
Viale della Valletta, 180, 15100
Spinetta Marengo (AL)

Vicenza - 30 gennaio 2020
Hotel Viest
Via Uberto Scarpelli, 41, 36100
Vicenza (VI)

Salerno - 4 febbraio 2020
San Severino Park Hotel
Via Bagnara, 12, 84085
Mercato San Severino (SA)

Bari - 6 febbraio 2020

Parco dei Principi Hotel
Viale Europa, 6, 70128
Bari (BA)

Roma- 12 febbraio 2020
Best Western Park Hotel Roma Nord
Via Variante Tiberina 21, 00065
Fiano Romano (RM)

Una serie di giornate formative itineranti organizzate in due sessioni:
corso a pagamento: dedicato alle norme e alle certificazioni della filiera agroalimentare, presentate in un'ottica di opportunità e criticità nell'attività del
disinfestatore;
workshop gratuito: dedicato all'evoluzione dei prodotti e alle nuove opportunità di
lotta integrata in ambito civile e zootecnico.
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Il corso a
pagamento

Il corso argomenta gli standards e le norme pratiche da

IMPATTO E CONSEGUENZE

di

DEGLI STANDARDS DI
CERTIFICAZIONE DELLA
FILIERA AGRO-ALIMENTARE
SULL'ATTIVITÀ DEL
DISINFESTATORE
9:00 - 9:30 Registrazione
9:30 -12:30 Corso a pagamento
12:30 - 13:00 L'IPM nella filiera

rispettare per una corretta disinfestazione in ambito agroalimentare (HACCP, ISO-FSSC 22000, IFS, BRC, ecc),
descrivendo come queste si stiano evolvendo in un'ottica
gestione

integrata

e

come

stiano

impattando

positivamente e negativamente sull'ordinaria attività delle
imprese di disinfestazione. Si parte da una visione
generale delle norme, per poi passare ad analizzare come
avvengono e in cosa consistono gli audit e le ispezioni
degli organi di vigilanza, considerando sia le aspettative
dei committenti, sia gli errori che più comunemente
vengono commessi durante gli interventi operativi. Infine
verranno

illustrate

le

diverse

possibilità

che

i

professionisti hanno a disposizione per certificarsi.

agroalimentare
13:00 - 14:30 Pranzo di lavoro

FORMATORE
GMT Consulting opera da 10 anni nella consulenza
tecnico-operativa, supportando le aziende di tutto il
territorio nazionale in materia di qualità, sicurezza e
ambiente. Predispone percorsi formativi rivolti a tutti i
soggetti coinvolti nella filiera alimentare, con particolare
riguardo alle normative di riferimento a cui questi si
devono conformare per poter operare nel rispetto degli
standards qualitativi previsti.
DESTINATARI
Il corso è aperto a tutti gli operatori del settore, consulenti
e igienisti ambientali e a tutti coloro che desiderano
approfondire la tematica.
QUOTA PER PARTECIPANTE
50,00€ + IVA/partecipante.
La quota include la partecipazione al corso della durata di
tre ore, pranzo di lavoro e materiale didattico.
A fine corso è prevista la consegna di un attestato di
formazione individuale.
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COME ISCRIVERSI
Compilare il modulo di iscrizione (uno per partecipante)
e inviarlo via email al seguente indirizzo
marketing@pestnet-europe.com, insieme alla ricevuta
dell'avvenuto pagamento. In caso di disdetta o di mancata
partecipazione, il professionista non avrà diritto a nessun
rimborso della quota versata. Si accettano iscrizioni fino
a 15 giorni prima della data di ciascun evento.
MODALITÀ DI 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

alla

ricezione da parte dell'azienda dell'avvenuto pagamento
(tramite email, vedere "come iscriversi").

Workshop
gratuito
L'EVOLUZIONE DEI PRODOTTI
IN AMBITO CIVILE E
ZOOTECNICO

DESTINATARI
II workshop è aperto a tutti gli operatori del settore,
consulenti e igienisti ambientali e a tutti coloro che
desiderano approfondire la tematica.
COME ISCRIVERSI
Compilare il modulo di iscrizione (uno per partecipante)

14:00 - 14:30 Registrazione

e inviarlo via email al seguente indirizzo

14:30 - 15:15 X-LARV, il nuovo

marketing@pestnet-europe.com.

larvicida ad azione fisico-meccanica

In caso di partecipazione congiunta al corso e al

15:15 - 16:00 Il controllo della mosca
in ambito zootecnico
16:00 - 16:30 Impatto e conseguenze
sui prodotti della riclassificazione
della Tetrametrina

workshop, è sufficiente inviare un solo modulo di
iscrizione per partecipante, insieme alla ricevuta di
pagamento.
Si accettano iscrizioni fino a 15 giorni prima della data
di ciascun evento.
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MODULO D'ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
rappresentante della Società
Cap

situata in Via

Città

Telefono
Email
DICHIARA
di voler partecipare alle seguenti attività (crociare l'attività selezionata):
CORSO A PAGAMENTO + WORKSHOP
SOLO CORSO A PAGAMENTO

che si svolgeranno presso le seguenti località:
BOLOGNA (23 gennaio 2020)
ALESSANDRIA (28 gennaio 2020)
VICENZA (30 gennaio 2020)
SALERNO (4 febbraio 2020)
BARI (6 febbraio 2020)
ROMA (12 febbraio 2020)
Per chi partecipa al corso a pagamento, si prega di segnalare eventuali intolleranze e/o
allergie o preferenze alimentari:

Qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, Pestnet Italia si riserva il diritto di annullare l'evento,
rimborsando completamente la quota di partecipazione di coloro che avessero aderito. La quota di partecipazione
non potrà invece essere rimborsata in caso di rinuncia volontaria del partecipante.
Compilando questo modulo esprimo il mio consenso alla raccolta e al trattamento dei miei dati
personali e al loro uso da parte di Pestnet Italia Srl per fini amministrativi e commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

DATA

FIRMA

