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Noi di ORMA crediamo nel valore della competenza come elemento fondante della professionalità di tutti i PCO 
che intendono effettuare i propri servizi in maniera efficiente ed efficace. 

Per tale ragione abbiamo progettato la ORMA Pest Academy Professional, una scuola di formazione pensata 
per soddisfare le esigenze dei professionisti della disinfestazione.

La filosofia che sta alla base del progetto formativo è offrire competenze FUNZIONALI: 

“LA FORMAZIONE,
IN PRATICA”

Cosa vuol dire? 

Che i nostri corsi sono concepiti e strutturati per offrire un’esperienza di apprendimento UNICA che pone al cen-
tro la funzionalità delle nozioni, con l’unico obiettivo di migliorare tangibilmente l’OPERATIVITA’ dei PCO.

In poche parole: una formazione AGEVOLE, PRATICA, UTILE che riflette la lunga esperienza maturata sul campo 
da parte dei docenti, che sapranno rendere la trattazione dinamica e coinvolgente.

Per amplificare ulteriormente l’efficacia dell’apprendimento, e nell’intento di offrire un’esperienza immersiva 
a tutti i partecipanti, abbiamo realizzato un’aula multimediale per la trattazione teorica che si tiene al mattino 
delle giornate di corso, e l’ORMA LAB: spazi dedicati alle esercitazioni pratiche in stimolanti ambienti simulati, in 
modo da applicare subito durante il pomeriggio le nozioni viste in mattinata.

PERCHÉ UNA ORMA PEST ACADEMY
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L’offerta formativa comprende 4 moduli ciascuno indipendente l’uno dall’altro:

• RODITORI e BLATTE NELL’AMBIENTE URBANO
• FORMULATI, TECNICHE APPLICATIVE e MITIGAZIONE DEL RISCHIO per il pCO
• PEST CONTROL in COntesti di PRODUZIONE e TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
• INFESTANTI delle DERRATE

OFFERTA FORMATIVA

SPAZI DEDICATI PER UNA FORMAZIONE. . .

 . . . IMMERSIVA E COINVOLGENTE
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PROGRAMMA DEL CORSO

Si tratta di un modulo rivolto essenzialmente agli operatori di imprese di disinfestazione che desiderano migliorare 
le proprie competenze in merito al pest control in ambito urbano/civile.

I corsisti riceveranno nozioni basilari relative alle caratteristiche biologiche delle principali specie di roditori e 
blatte correlandole alle principali tecniche di lotta in ambiente urbano.

La trattazione verterà principalmente sui seguenti argomenti:

• CARATTERISTICHE DEGLI INFESTANTI E CENNI DI ECOLOGIA.

• RODITORI: caratteristiche generali, ecologia, formulati biocidi e principi attivi, tecniche e modalità di 
derattizzazione.

• BLATTOIDEI: caratteristiche generali, ecologia, formulati biocidi e principi attivi, tecniche e modalità di 
deblattizzazione.

• ORMA LAB: esercitazioni pratiche in laboratorio specificamente mirate ad approfondire l’impiego di pro-
dotti ed attrezzature nonchè le tecniche di applicazione.

RODITORI e  BLATTE NELL’AMBIENTE URBANO
CORSO 1

CORSO: RODITORI E BLATTE
  NELL’AMBIENTE URBANO
COSTO*: 120 € + IVA
DURATA:  1 GIORNO
DATA: 6/03/2023
INCLUSO: coffe break, pranzo
ESCLUSO: spostamenti

    SCANNERIZZA IL QR PER DETTAGLI E PER ACQUISTARE IL CORSO

massimo 20 iscritti

SESSIONE I:
Marzo 2023

SESSIONE II:
NoveMbre 2023

https://ormapestacademy.it/Corsi/#Base+1
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PROGRAMMA DEL CORSO

Il modulo è rivolto ad operatori e tecnici delle imprese di disinfestazione che desiderano aumentare la propria 
conoscenza relativa al rischio correlato all’attività di pest control, ai biocidi impiegati ed alle tecniche applica-
tive.

La trattazione verterà principalmente sui seguenti argomenti:

• INSETTICIDI.

• RODENTICIDI.

• ATTREZZATURE E TIPOLOGIE D’INTERVENTO.

• DEFINIZIONE DI RISCHIO.

• SCHEDE D’INFORMAZIONE SUI FORMULATI: SCHEDA TECNICA, SCHEDA DI SICUREZZA, ETICHETTA.

• DPI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

• ORMA LAB: esercitazioni pratiche in laboratorio finalizzate ad una più approfondita conoscenza dei DPI, 
dei formulati, delle attrezzature ed infine delle tecniche di trattamento.

FORMULATI,  TECNICHE APPLICATIVE e
MITIGAZIONE DEL RISCHIO per i l  PCO

CORSO 2

CORSO: FORUMLATI, TECNICHE E MITIGAZIONE
  DEL RISCHIO
COSTO*: 120 € + IVA
DURATA:  1 GIORNO
DATA: 7/03/2023
INCLUSO: coffe break, pranzo
ESCLUSO: spostamenti

   SCANNERIZZA IL QR PER DETTAGLI E PER ACQUISTARE IL CORSO

massimo 20 iscritti

SESSIONE I:
Marzo 2023

SESSIONE II:
NoveMbre 2023

https://ormapestacademy.it/Corsi/#Base+2
https://ormapestacademy.it/Corsi/#Base+2
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PROGRAMMA DEL CORSO

Corso indirizzato  agli operatori delle imprese di disinfestazione che desiderano ampliare le proprie competenze 
correlate ai contesti di produzione e trasformazione alimentare. 
I corsisti assimileranno nozioni relative alle caratteristiche biologiche delle principali specie di roditori, blatte e 
mosche correlandole alle basilari tecniche di monitoraggio e lotta in contesti HORECA ed industriali.

La trattazione verterà principalmente sui seguenti argomenti:

• CENNI DI ECOLOGIA INSULARE.

• RODITORI: caratteristiche generali, morfologia ed ecologia delle principali specie infestanti, come con-
durre un’ispezione, tecniche di controllo dei roditori.

• BLATTOIDEI: caratteristiche generali, morfologia ed ecologia delle principali specie infestanti, come con-
durre un’ispezione, tecniche di controllo dei blattoidei.

• MOSCHE E MOSCERINI: caratteristiche generali, morfologia ed ecologia delle principali specie infestanti, 
tecniche di controllo delle popolazioni.

• ORMA LAB: esercitazioni pratiche in laboratorio specificamente mirate all’acquisizione ed all’approfondi-
mento delle tecniche di controllo delle specie infestanti identificate.

PEST CONTROL in  CONTESTI di
PRODUZIONE e  TRASFORMAZIONE ALIMENTARE

CORSO 3

CORSO: PEST CONTROL iN CONTESTI di PRODUZIONE 
            e TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
COSTO*: 120 € + IVA
DURATA:  1 GIORNO
DATA: 8/03/2023
INCLUSO: coffe break, pranzo
ESCLUSO: spostamenti

   SCANNERIZZA IL QR PER DETTAGLI E PER ACQUISTARE IL CORSO

massimo 20 iscritti

SESSIONE I:
Marzo 2023

SESSIONE II:
NoveMbre 2023

https://ormapestacademy.it/Corsi/#Alimentare+1
https://ormapestacademy.it/Corsi/#Alimentare+1
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INFESTANTI DELLE DERRATE

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso è destinato principalmente a operatori delle imprese di disinfestazione e derattizzazione che desiderano 
approcciare le problematiche più comuni relative agli ambienti di produzione e trasformazione alimentare con 
particolare riferimento agli infestanti delle derrate.
 
Obiettivo del corso è fornire ai corsisti gli strumenti per riconoscere le infestazioni e stabilire le più adeguate mi-
sure di controllo.

La trattazione verterà principalmente sui seguenti argomenti:

• CENNI DI ECOLOGIA INSULARE

• INFESTANTI DELLE DERRATE: tecniche e strumenti di ispezione, identificazione: morfologia ed ecologia del-
le principali specie infestanti in ambito agroalimentare.

• TECNICHE DI LOTTA E CONTENIMENTO DELLE PRINCIPALI SPECIE INFESTANTI.

• ORMA LAB: esercitazioni pratiche in laboratorio specificamente mirate all’acquisizione ed all’approfondi-
mento delle tecniche di controllo delle specie infestanti identificate.

CORSO 4

CORSO: INFESTANTI DELLE DERRATE

COSTO*: 120 € + IVA
DURATA:  1 GIORNO
DATA: 9/03/2023
INCLUSO: coffe break, pranzo
ESCLUSO: spostamenti

   SCANNERIZZA IL QR PER DETTAGLI E PER ACQUISTARE IL CORSOH

massimo 20 iscritti

SESSIONE I:
Marzo 2023

SESSIONE II:
NoveMbre 2023

https://ormapestacademy.it/Corsi/#Alimentare+2


“LA FORMAZIONE,
IN PRATICA”

PROGRAMMA del l e  GIORNATE di  CORSO
• ORE  8:30  ACCOGLIENZA e REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
• ORE  9:00 iniziO lavOri: TEORIA IN AULA

• ORE 10:30 COffee Break

• ORE 10:45 ripresa lavOri: TEORIA IN AULA

• ORE 13:00 lunCh Break

• ORE 14:30 ripresa lavOri: PRATICA IN LABORATORIO

• ORE 16:45 COffee Break

• ORE 17:00 TEST DI VERIFICA APPRENDIMENTO
• ORE 17:30  VERIFICA
• ORE 18:00 CONSEGNA ATTESTATI e fine lavOri

ORMA PEST ACADEMY
via A.  Chiribir i  2 - 10028 Trofarello (TO)

www.ormapestacademy.it

segreteria@ormapestacademy.it

02-2023

*SCONTISTICHE: 
sono previste scontistiche dedicate per le aziende che parteciperanno 
con più iscritti a ciascun corso:
• con 2 iscritti---------------------------------------------------5 % di sconto
• con 3 iscritti--------------------------------------------------10 % di sconto
• con 4 o più iscritti--------------------------------------------15 % di sconto

guarda i l  s i to ded icato:


