Accademia d’Impresa, Azienda speciale della Camera di Commercio di Trento organizza
su affdamento della Provincia Autonoma di Trento e
in collaborazione con il Gruppo Micologico “G. Bresadola” di Trento la:

Formazione Micologia 2018

Corso di formazione per il rilascio dell'atestato di micologo

I^ sessione | 150 ore di formazione (2^ sessione nel 2019)
23 luglio - 10 agosto 2018 e 1 - 6 otobre 2018
Chi può partecipare: personale delle Aziende Sanitarie e di altri Ent pubblici con funzioni di vigilanza e controllo; operatori
di struture private che svolgono atvità di preparazione o confezionamento di funghi epigei spontanei; privat citadini e
appassionat di micologia.
Perché partecipare: il corso di Trento ha maturato, ininterrotamente dal 1966 ad oggi, oltre 50 anni di esperienza,
formando diverse centnaia di espert micologi, che hanno potuto apprezzare la ricchezza micologica dei boschi trentni.
Come prevede il DM 686, oltre il 50% delle ore di formazione sono “pratche” e rivolte alla manipolazione dei funghi, per
otmizare il loro riconoscimento. Nell’arco delle due sessioni ogni partecipante tocca con mano e analizza mediamente oltre
600 specie fungine. Al termine delle due sessioni e previo superamento dell’esame di valutazione fnale, si oterrà
l’abilitazione alla fgura di esperto micologo con il compito di garantre la vigilanza sulla commestbilità dei funghi messi in
commercio o per il consumo familiare.
Requisit per l’ammissione: è richiesto il possesso del diploma quinquennale di scuola media superiore e, ai fni
dell’ammissione alla valutazione fnale, è richiesta una frequenza non inferiore al 75% delle ore previste, calcolate sull’intero
monte ore del corso.
Quota di partecipazione alla 1^ sessione: 850 € a persona (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Sede: la parte teorica si svolgerà a Trento presso la sede di Accademia d’Impresa in Via Asiago 2, le escursioni si svolgeranno
sull’intero territorio trentno, la parte pratca di otobre si terrà nella località montana di Baselga di Pinè -TN.

Seminario di aggiornamento per micologi

Attività p primaria del micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità p e problematche.
Approfondimento delle Tricholomataceae.
36 ore di formazione | 27 - 28 - 29 - 30 - 31 agosto 2018
Chi può partecipare: micologi, pubblici o privat, che abbiano conseguito l’atestato di Micologo a Trento o in altra regione
italiana; per questa atvità formatva verranno richiest i credit formatvi ECM a favore dei professionist sanitari.
Perché partecipare: al termine del seminario si avrà un aggiornamento su alcuni generi delle Tricholomataceae.
Requisit per l’ammissione: è necessario aver conseguito l’atestato di micologo.
Quota di partecipazione: 350 € a persona (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Sede: presso Accademia d’Impresa in via Asiago 2 a Trento

Info e iscrizioni: Accademia d’Impresa | tel. 0461.382382 | e-mail formazione.contnua@accademiadimpresa.it | www.accademiadimpresa.it

