
Infestazioni murine, insetti volanti e striscianti
Teoria e pratica

DERATTIZZAZIONE&DISINFESTAZIONE
Venerdì 13 MARZO 2020 

PROGRAMMA DEL CORSO:

h 9.30

Infestazioni murine - aspetti teoricih 9.30

Accoglienza ed accreditamento corsistih 9.00

Coffee Breakh 11.30

Infestazioni murine - praticah 11.45

Pausa ristoroh 13.00

Infestazioni murine - aspetti teoricih 14.15

Quesiti e consegna attestati h 16.00

Il corso ha lo scopo di fornirvi le migliori informazioni possibili per riconoscere e combattere gli animali infestanti.
Scoprirai come determinare l’entità del problema, le specie infestanti, le condizioni che contribuiscono all’infestazione 
e come debellare il problema con le tecniche più avanzate.

Perché seguire questo corso se si possiede un 
locale, un negozio o un albergo?  
· Perché essere a conoscenza degli elementi base per 
disinfestazione e derattizzazione ti aiuterà a scegliere in 
maniera più consapevole la ditta a cui affidarti senza 
paura di subire inutili e costosi trattamenti.  
· Perché saprai riconoscere i segni di un’infestazione 
prima che diventi un problema e avrai il tempo di 
intervenire in maniera corretta e, a seconda della 
necessità, decidere se intervenire in autonomia o se 
contattare professionisti del settore. 

Perché seguire questo corso se si è un 
professionista del settore?  
· Perché gli insetti striscianti, quelli volanti e le murine 
sviluppano con il tempo una resistenza ai veleni per cui, 
ogni anno, vengono introdotte nuove tecnologie, prodotti e processi per combattere le infestazioni ed è fondamentale 
essere sempre aggiornati sulle nuove scoperte. 
· Perché saper trasmettere in maniera efficace ed efficiente le vostre competenze vi permetterà di ottenere e 
fidelizzare più clienti. 

Via Alfonso Bialetti, 17 - 28887 OMEGNA (VB)
T. 0323 20618 - E. info@erremmegroupacademy.it
www.erremmegroup.it

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

Corso e Kit master per la 
pulizia professionale dei vetri

149,00€

INFORMAZIONI CORSO

· Come iscriversi: Compilando il modulo di iscrizione sul 
sito si avvierà la pratica, seguirà una comunicazione nella 
quale verrà inviata la fattura del corso.
SOLO DOPO L’EMISSIONE DELLA FATTURA L’ISCRIZIONE SARA’ 
CONSIDERATA VALIDA

· Limite iscrizioni: Venerdì 28 Febbraio

· Quota iscrizione:

L’importo del corso verrà scontato dall’eventuale ordine di prodotti della 
categoria disinfestazione e derattizzazione. Ordine minimo 600€.

149,00€


