
La Formazione Certificata arriva a casa vostra: 
non avete più scuse per rimandare!

CAGLIARI ROMA BARI

Abbiamo organizzato i Corsi, erogati secondo 
la Certificazione ISO 29990,

proprio a casa vostra. 
A voi non resta che decidere il 

luogo, la data e l’argomento. 
Il resto lo faremo noi.

CAGLIARI
Lunedì 7 marzo:
Mosche, zanzare, blatte & Co. 
Martedì 8 marzo:
Parassiti nella filiera agroalimentare
Mercoledì 9 marzo:
Cimici dei letti, zecche, pulci & Co.
Giovedì 10 marzo: 
Roditori

ROMA
Lunedì 4 aprile:
Mosche, zanzare, blatte & Co. 
Martedì 5 aprile:
Parassiti nella filiera agroalimentare
Mercoledì 6 aprile:
Cimici dei letti, zecche, pulci & Co.
Giovedì 7 aprile: 
Roditori

BARI
Lunedì 18 aprile:
Mosche, zanzare, blatte & Co. 
Martedì 19 aprile:
Parassiti nella filiera agroalimentare
Mercoledì 20 aprile:
Cimici dei letti, zecche, pulci & Co.
Giovedì 21 aprile: 
Roditori
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OBIETTIVI
Fornire una visione sistematica delle tecniche di controllo degli infestanti presi in esame, sia dal punto di vista teorico che pratico. 
Analizzare tutti gli aspetti che concorrono nella scelta e nel successo degli interventi di prevenzione e controllo. 

CONTENUTI
A seconda dei temi trattati: Brevi cenni di biologia degli infestanti - Comportamento degli infestanti - Aspetti economici e sanitari - Tecniche 
di prevenzione e lotta: teoria e pratica - Risvolti legislativi - Operare in sicurezza

DESTINATARI
Imprenditori, direttori tecnici, operatori qualificati.

RELATORI
Mosche, zanzare, blatte & Co.: Maurizio Bocchini & Aldo Gelli
Parassiti nella filiera agroalimentare: Maurizio Bocchini & Aldo Gelli
Cimici dei letti, zecche, pulci & Co.: Maurizio Bocchini - Claudio Moresi (a Bari)
Roditori: Aldo Gelli - Fernando Pasqualucci (a Roma) - Claudio Moresi (a Bari)

ORARI
Mattina: 09.00 - 13.00
Colazione di lavoro: 13.00 - 14.00
Pomeriggio: 14.00 - 16.30* 

SEDE DEL CORSO
Vedere la lista a parte.

Costo di ogni singolo corso (ogni giornata)
€ 160,00 + IVA (22%) 
Colazione di lavoro inclusa nel costo.
Per la partecipazione ad almeno 3 giornate, l’iscrizione al 4° corso è gratuita.

Numero di partecipanti
Ad ogni giornata saranno ammessi un numero massimo di 15 partecipanti. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di 8 
partecipanti, Colkim si riserva il diritto di annullare il corso.

Pernottamenti
Al momento della conferma dell’iscrizione provvederemo ad inviare istruzioni dettagliate per la prenotazione delle eventuali camere, che 
dovrà comunque essere effettuata direttamente dal partecipante.

Per ulteriori informazioni:
Federica Negri: tel.051.799.445 int.18; via email all’indirizzo corsi@colkim.it

*orario indicativo

SERVIZI DI FORMAZIONE CERTIFICATA ISO 29990

Colkim srl socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Colkim Holding srl

Via Piemonte 50
40064 OZZANO EMILIA (BO)
ITALIA
www.colkim.it

Tel. (+39) 051.799.445
Fax (+39) 051.797.555
Fax verde 800.104.368 
colkim@colkim.it

Partita IVA 02793701208
R.E.A. BO n. 468110
C.F. e Num.Iscr.Reg.Impr. 02793701208
Capitale Sociale € 110.000,00 i.v.

CORSI PER OPERATORI DELLA DISINFESTAZIONE
Questi corsi sono studiati, gestiti e attuati da Colkim srl e sono rivolti a tutti coloro che vogliono approfondire e confrontare le proprie 
conoscenze, così come ai nuovi operatori. 
I corsi hanno carattere monotematico e sono della durata di un giorno. 
È possibile partecipare ad una sola giornata di corso oppure a più giornate anche non consecutive. 
I corsi seguono l’iter richiesto dalla certificazione ISO 29990. 
Ogni partecipante dovrà svolgere un test di uscita. 
Al termine di ogni giornata, a ogni partecipante, verranno rilasciati un attestato di partecipazione e uno di superamento (se il test ha avuto 
esito positivo).
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CAGLIARI
Holiday Inn Cagliari 

Viale Umberto Ticca 23 - 09122 Cagliari

Lunedì 7 marzo: Mosche, zanzare, blatte & Co. 
Martedì 8 marzo: Parassiti nella filiera agroalimentare
Mercoledì 9 marzo: Cimici dei letti, zecche, pulci & Co.
Giovedì 10 marzo: Roditori

ROMA
Novotel La Rustica

Via Andrea Noale 291 - 00155 Roma

Lunedì 4 aprile: Mosche, zanzare, blatte & Co. 
Martedì 5 aprile: Parassiti nella filiera agroalimentare
Mercoledì 6 aprile: Cimici dei letti, zecche, pulci & Co.
Giovedì 7 aprile: Roditori

BARI
Parco dei Principi

Prol.to Viale Europa 6 - 70128 Bari - Palese

Lunedì 18 aprile: Mosche, zanzare, blatte & Co. 
Martedì 19 aprile: Parassiti nella filiera agroalimentare
Mercoledì 20 aprile: Cimici dei letti, zecche, pulci & Co.
Giovedì 21 aprile: Roditori
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Cognome ____________________________________  Nome  _______________________________________________

Azienda ___________________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________  CAP _________  Città  ______________________

Tel _______________________________________  Cellulare _______________________________________________

Email _____________________________________________________________________________________________

P.IVA  ________________________________________ C.F. _________________________________________________

Ruolo in Azienda _____________________________________________________________________________________

Quota di iscrizione: € 160,00  x N.  _________  giornata/e =  € ____________ + IVA (22%) = Tot. da versare € ______________

Modalità di pagamento
Il versamento della quota di iscrizione va effettuato al momento dell’iscrizione tramite:

 Bonifico bancario effettuato su IBAN IT 54 T 05387 36990 000001666373
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Colkim dell’attestazione del pagamento della quota  
d’iscrizione. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 

Intestazione della fattura
    Al partecipante

    All’Azienda sopra riportata

Rinuncia
In caso di impossibilità oggettiva di partecipare ad uno o a più corsi verranno restituite le quote ad essi relative, mediante accredito del relativo importo, 
se la comunicazione comprovante l’impedimento perverrà entro e non oltre 8 giorni prima della data di inizio del corso. Nessun rimborso è previsto oltre 
tale termine. 

Colkim si riserva di annullare un corso in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.

DATA  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  TIMBRO E FIRMA  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Si informa che ai sensi della Legge 196/03 che i propri dati personali e/o quelli delle Società di cui al presente modulo, ovvero i dati eventualmente acquisiti nel corso 
delle ns. manifestazioni, saranno da noi trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione o all’acquisto, per statistiche, per l’invio di 
materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici. Se si desidera, si può richiederne la cancellazione o l’aggiornamento scrivendo 
al ns. responsabile dati.

DATA  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  TIMBRO E FIRMA  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

ATTENZIONE:
è obbligatorio compilare tutti i campi e inviare il modulo via email, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento, a: corsi@colkim.it

MODULO DI ISCRIZIONE

 CORSO LUOGO E DATA   LUOGO E DATA  LUOGO E DATA  COSTO

Mosche, zanzare, blatte & Co.  CAGLIARI - Lun. 7/3/16   ROMA - Lun. 4/4/16  BARI - Lun. 18/4/16   €160

Parassiti nella filiera agroalimentare CAGLIARI - Mar. 8/3/16   ROMA - Mar. 5/4/16  BARI - Mar. 19/4/16   €160

Cimici dei letti, zecche, pulci & Co. CAGLIARI - Mer. 9/3/16  ROMA - Mer. 6/4/16   BARI - Mer. 20/4/16   €160

Roditori  CAGLIARI - Gio. 10/3/16   ROMA - Gio. 7/4/16   BARI - Gio. 21/4/16    €160

SERVIZI DI FORMAZIONE CERTIFICATA ISO 29990

INDICARE LE DATE SCELTE:


