Corso ECM

ARTROPODI INFESTANTI LE STRUTTURE RICETTIVE:
LE BLATTE
Raccolta, identificazione e gestione delle principali specie oggetto di piano di
monitoraggio e controllo
Responsabile Scientifico: Fabrizio Montarsi, MNTFRZ71S29F880N, Dirigente biologo, IZSVe
18 ottobre 2017 | ore 09.00 - 13.30
Sala Orus | Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università 10 – Legnaro (PD) (dove siamo)

DESTINATARI | max 30 partecipanti

CREDITI ECM

DURATA

4,3

4 ore

QUOTA di
ISCRIZIONE*

SCADENZA
ISCRIZIONI

Professionisti della disinfestazione - Agronomi - Biologi - Medici
chirurghi (discipline: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Igiene
degli alimenti e della nutrizione) - Medici veterinari (discipline: Igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Igiene prod., trasf.,
commercial., conserv. e tras. alimenti di origine animale e derivati;

80,00 € + 2,00 € (imposta
di bollo)**

09/10/2017

Sanità animale) - Tecnici di laboratorio biomedico - Tecnici della

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Infermieri Farmacisti (disciplina: farmacia territoriale e ospedaliera)
* comprende coffee break e materiale didattico
** per pagamenti superiori a € 77,47, è obbligatorio aggiungere 2,00 € per l’imposta di bollo (DPR n. 642 del 26/10/1972)
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PREMESSA
La presenza delle blatte nelle strutture ricettive è una condizione considerata inaccettabile in base alle buone pratiche igienico-sanitarie.
Nonostante gli sforzi degli addetti alla disinfestazione, la loro presenza negli ultimi anni continua ad essere in costante aumento. Sono insetti
sfuggenti, si nascondono in anfratti e fessure e come tali richiedono un'attenzione particolare per essere scovati ed eliminati. La limitata
conoscenza ed esperienza pratica di controllo del personale sanitario, spesso chiamato ad intervenire, ha comportato una mancanza di diagnosi
delle infestazioni seguita poi da trattamenti spesso inadeguati. Contro questi insetti si utilizzano normalmente strumenti di controllo chimici, ma è
necessario prima di tutto possedere la conoscenza della loro biologia ed ecologia per poter monitorare e prevenire la loro infestazione.
Il corso fornirà quindi le conoscenze necessarie per la gestione del problema ed è rivolto a tutti quelli che vengono chiamati ad affrontare e/o
gestire un’infestazione da blatte.

OBIETTIVI
Obiettivo formativo ECM : n. 2. Linee guida – protocolli – procedure

COMPETENZE
Di sistema: al termine, il partecipante sarà in grado di operare autonomamente al monitoraggio ed identificazione delle specie di blatte. Potrà
altresì fornire il supporto tecnico e scientifico al personale coinvolto nel controllo delle infestazioni.

PROGRAMMA
08.45 - 09.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE

DOCENTE

09.00 – 09.30



09.30 – 10.00



10.00 – 10.30
10.30 – 10.45

Fabrizio Montarsi - IZSVe
(sostituto: Gioia Capelli)

Gioia Capelli - IZSVe
(sostituto: Fabrizio Montarsi)



Stefano Vettore - Entostudio
(sostituto: Andrea Drago)

CONTENUTI

METODOLOGIA DIDATTICA



Introduzione al corso



Aspetti sanitari dell’infestazione da blatte



Biologia ed ecologia delle blatte



serie di relazioni su tema
preordinato

PAUSA / COFFEE BREAK
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10.45 – 11.15

11.15 – 11.45

11.45 – 13.15



Andrea Drago - Entostudio
(sostituto: Simone Martini)



Alberto Baseggio – I.N.D.I.A.
(sostituto: Simone Martini)



Fabrizio Montarsi, Andrea
Drago, Simone Martini,
Stefano Vettore, Alberto
Baseggio



Sopralluogo e monitoraggio dell’infestazione da
blatte



Gestione dell’infestazione da blatte



Riconoscimento delle blatte e dei segni
dell’infestazione



serie di relazioni su tema
preordinato



esecuzione diretta da parte
di tutti i partecipanti di attività
pratiche o tecniche

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO:
13.15 – 13.30

Questionario a risposta multipla con il supporto del sw di audience response system
COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO

METODOLOGIE DIDATTICHE
Serie di relazioni su tema preordinato, esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche.
I materiali didattici del corso saranno consegnati ai partecipanti in formato digitale.

PREREQUISITI
La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche.

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario

1. Registrarsi al Portale della formazione IZSVe


accedere a https://corsi.izsvenezie.it/ e se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «come
iscriversi a un corso»);



accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA»  «CORSI ACCREDITATI»
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cliccare sull’icona
in corrispondenza del titolo del corso « ARTROPODI INFESTANTI LE STRUTTURE RICETTIVE: LE BLATTE » e iscriversi
all’edizione di interesse tramite l’icona

2. Effettuare il pagamento


seguire le istruzioni allegate al programma

3. Inviare copia della ricevuta del versamento


seguire le istruzioni allegate al programma

4. Inserire i dati di fatturazione da compilare solo se l’intestatario non corrisponde al partecipante


accedere alla propria area riservata: dall’homepage del portale cliccare su ANAGRAFICA  Informazioni fatturazione

N.B. Al termine delle iscrizioni (09/10/2017) il Portale della formazione invierà come promemoria una notifica automatica di conferma di
partecipazione
In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084145

NOTE
Il corso è accreditato per massimo 30 partecipanti e verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscrizioni.
La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di
antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

PER INFORMAZIONI
Segreteria CFP | Centro di Formazione Permanente
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)

 +39 049 8084145 | Fax: +39 049 8084270 |  cfp@izsvenezie.it
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ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO
Quota di partecipazione

80,00€ + 2,00€*
* per pagamenti superiori a 77,47 € è obbligatorio aggiungere 2,00 € per l’imposta di bollo
[DPR n. 642 del 26/10/1972]

fattura intestata a

fattura intestata a

ENTI PUBBLICI

A

PRIVATI

B

bonifico anticipato
dal dipendente

Coordinate bancarie

Coordinate bancarie

Banca d’Italia - Tesoreria dello Stato
Sezione di Padova
Effettuare un GIROFONDO sul conto n.:

0034278

in caso di pagamento a
ricevimento fattura inviare
a cfp@izsvenezie.it:
• la copia dell’ordine (o
comunicazione impegno
di spesa)
• le informazioni
necessarie per
l’emissione della fattura
elettronica

Conto corrente di tesoreria
Cassa di Risparmio del Veneto (Padova)
Codice BIC/SWIFT: IBSPIT2P
Codice IBAN:
IT 34 J 06225 12186 06700007583T

beneficiario
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
Viale dell’Università 10 – 35020
Legnaro (PD)

causale

« Nome Cognome per il corso
CFP blatte »

Attestazione pagamento

inviare prima dello svolgimento del corso
l’attestazione di avvenuto pagamento
via e-mail: cfp@izsvenezie.it oppure
via fax: 049 8084270

Contatti Segreteria organizzativa
 049 8084145|Fax 049 8084270
* cfp@izsvenezie.it

bonifico effettuato
dall’ente

