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                   CORSO DI APPROFONDIMENTO

SANIFICAZIONE
& PEST MANAGEMENT
La sanifi cazione da sempre è un prerequisito basilare nelle or-
ganizzazioni alimentari ed oggi più che mani in ogni tipologia di 
attività.
La redazione di un piano mirato ed effi cace è fondamen-
tale per la gestione dei pericoli sanitari, COVID incluso.
Il pest control è un altro prerequisito preventivo impat-
tante la cui corretta gestione richiede conoscenza e con-
sapevolezza.

In questa giornata pertanto verranno approfonditi tali argomenti 
utili sia per le aziende alimentari, sia per le organizzazioni MOCA 
che per altre aziende di settori nevralgici come quello cosmetico 
e farmaceutico.

PROGRAMMA
09.30 - 16.30 
- Cosa prevede la normativa vigente
- Cosa prevedono i sistemi di certifi cazione volontari
- Sanifi cazione: come si attua in modo effi cace
- La disinfezione ai tempi del Covid e proposte sul mercato
- Cenni di bio-etologia dei principali infestanti di interesse
- Come redigere un piano effi cace di pest control
- Qualifi ca del fornitore del servizio
 di Pest Management e Sanifi cazione
- La fi gura del pest control expert

16.30 - 17.00 
Test scritto - Chiusura del corso

DOCENTI
Francesco Fiorente [Dottore Forestale - Consulente in Pest Management]
Serena Pironi [PI.GA. Service Sas]
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SOCIETÀ* ……………………...…………….....................................................................……..............…..……………………………………………...………………….……
Via* …………………….......................................................................  Citt à* ………………….……….……....……….….  CAP* ………………….…  Prov* …..….....
Telefono/fax* ……………..............................…………………………..……  e-mail (per fatt ure)* .........................………………….……………………………………...
Posta certi fi cata ……..…………………..............................................................................................................................………...………………….…..………
Parti ta IVA* …………………..........................…..…………….....…………  Cod. Fiscale* ……..............…..…................……………………….………………….…………

CODICE DESTINATARIO UNIVOCO* …………………..........................…..……………....……..............…..…................……………………….………………….…………
[ *CAMPO OBBLIGATORIO ]

Associato Aifl e  SÌ ❏ NO ❏    Easy Access ❏                               ‹����� ������ �������� ������ ���� ���������� ��� �����������›

Lett e e accett ate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere al corso  SANIFICAZIONE & PEST MANAGEMENT - 7 APRILE 2022 - 
WEBINAR il seguente partecipante:

Nome e cognome ……………………………................…………………………………   Qualifi ca ……...…………………........................................………………………..
E-mail partecipante ………………………………………………….......….......….......….......….......…........…………………………….…………………………..……………………

Modalità di disdett a/rimborso: ogni disdett a dovrà pervenire presso gli uffi  ci della Packaging Meeti ng Srl Consulenza & For-
mazione a mezzo lett era raccomandata o e-mail. Si provvederà al rimborso della quota di iscrizione per disdett e pervenute 
entro 3 giorni lavorati vi prima della data di inizio Corso. Nessun rimborso è previsto scaduti  i termini stabiliti .
“I dati  personali sono tratt ati  ai sensi delle vigenti  normati ve in materia di privacy. Informati va completa disponibile su: htt ps://www.packagingmeeti ng.it/web-poli-
cy-privacy/ ”.

Data …………………………              Timbro e Firma ….…...................................................................….....................……………………………………………

Si approvano specifi catamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, Codice Civile, i seguenti  punti   1 , 2 , 3 , 4 .

Data …………………………              Timbro e Firma ….……........................................................................................…………..............................……

Vostro numero d’ordine ……………...........................................................................................….…………………….............................………………………
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INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI
SEDE. Il corso si svolgerà esclusivamente in modalità Webinar.
ORARI E DATE. Il corso si svolgerà il 7 aprile 2022 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
NUMERO PARTECIPANTI. Il corso è a numero chiuso fi no ad un massimo di 20 partecipanti .
Le iscrizioni chiuderanno, comunque, il 6 aprile 2022.
TEST E ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO. Packaging Meeti ng Srl rilascia un “diploma” che att esta l’esito formati vo ai 
partecipanti  che abbiano superato la prova scritt a prevista al termine del corso. È comunque necessario un indice di frequenza 
di 6 ore.
I partecipanti  via webinar dovranno inviare entro 30 minuti  dalla fi ne del corso il test compilato all’indirizzo mail:
info@packagingmeeti ng.it
MATERIALE DIDATTICO. Ai partecipanti  saranno consegnate le relazioni presentate dai docenti  del corso. 

QUOTE | Webinar (a persona)
€  290,00 + IVA
€  200,00 + IVA (Associati  AIFLE)
Easy Access GRATIS (1 partecipante)

PAGAMENTO
Pagamento anti cipato a mezzo bonifi co bancario a favore di Packaging Meeti ng Srl Consulenza & Formazione - Unicredit Banca 
Agenzia 203 - Milano Missori - IBAN: IT28K0200801603000004255458 - BIC: UNCRITMM - P.IVA e C.F.: 12464120158.

INVIARE
Scheda iscrizione (compilata e fi rmata) + copia del bonifi co a:
info@packagingmeeti ng.it

Compilare ogni singolo campo dirett amente dal PDF

SANIFICAZIONE
& PEST MANAGEMENT

CORSO
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CONDIZIONI GENERALI
PER PARTECIPARE - 7 APRILE 2022

SANIFICAZIONE
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PER ACCETTAZIONE
SOCIETA’ ………….................................................................…………..
NOME ………….................................................................………………
COGNOME ………….................................................................………..
DATA ................................................................................................
Firma  ..............................................................................................

. COMPUTER. Riceverete un link.
 Cliccandoci, vi collegherete direttamente al WEBINAR.
. SMARTPHONE O TABLET. Scaricare dallo store l’App GoToWebinar.
 Inserire l’ID dell’evento per collegarsi al WEBINAR.

Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione 
simultanea di schermo, video e conferenza audio. 
Browser: Safari® 3.0 o versione successiva, Mozilla® Firefox® 4.0 
o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.

IOS
Sistema operativo: iOS 7 o versione successiva.
Dispositivo: iPad® 2 o versione successiva, iPhone® 4 o versione 
successiva, iPod® Touch (3ª generazione) o versione successiva.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile 
nell’App Store.

ANDROID
Sistema operativo: Android 4.0 o versioni successive.
Processore: Si consiglia una CPU da 1 Ghz o superiore.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile in 
dall’archivio di Google Play Store.

VERIFICA I TUOI REQUISITI DI SISTEMA
CLICCANDO QUI:

HTTPS://SUPPORT.GOTO.COM/IT/WEBINAR/SYSTEM-CHECK-ATTENDEE

REQUISITI DI SISTEMA

Quali dispositivi sono necessari
per partecipare al WEBINAR? 
• Computer (Windows o Mac), Smartphone o Tablet.
• Connessione ad Internet (preferibilmente a banda larga).
• Microfono e altoparlanti (incorporati o cuffi a USB).
• Webcam per utilizzare le Videoconferenze HDFaces.
La maggior parte dei computer è dotata di microfono e alto-
parlanti incorporati, ma si ottiene una qualità audio migliore se si 
utilizzano una cuffi a o un ricevitore telefonico. Si possono anche 
effettuare chiamate con il telefono fi sso o con un dispositivo 
mobile.

Quali sono i requisiti di sistema? 
WINDOWS
Sistema operativo: Windows 10, Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server.
Processore: 2,4 GHz o superiore.
RAM: 2GB o superiore.
Internet: DSL o tecnologia superiore.
Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione 
simultanea di schermo, video e conferenza audio. 
Browser: Internet Explorer® 8.0 o versione successiva, Mozilla®, 
Firefox® 4.0 o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o 
versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.

MAC
Sistema operativo: Mac OS® X 10.7 (Lion®), Mac OS® x 10.8 
(Mountain Lion®), Mac OS® X 10.9 (Mavericks®), Mac OS® X 
10.10 (Yosemite®).
Processore: Intel da 2,4 GHz (Core 2 Duo).
RAM:1 GB.
Internet: DSL o tecnologia superiore.

https://support.goto.com/it/webinar/system-check-attendee
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