
Mattinata di Formazione
- CORSO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI -

PEST  CooNTROL
il CONTROLLO degli INFESTANTI 

nell’AZIENDA ALIMENTARE
Data: mercoledì 19 dicembre 2018
Ora: 9.00 – 13.30 (registrazione presenze dalle 8.30)
Luogo: Aula scuole Centrale Latte Brescia - Via Lamarmora, 189 Brescia.

Nel caso in cui il numero degli iscritti risulti SUPERIORE alle aspettative, sarà programmata una SECONDA DATA per il corso

Programma – argomenti trattati:
    • il concetto di infestante nell’industria alimentare ed individuazione delle principali tipologie;
    • come gestire il pest control nell’industria alimentare;
    • rapporto tra la figura di riferimento dell’azienda alimentare ed il consulente in pest control;
    • rapporto tra azienda alimentare ed auditor: informazioni e documentazione necessaria;
    • strategie per il controllo degli infestanti e nuove tendenze.

Docente: Giorgio Polo – Perito Agrario, Socio e responsabile tecnico di una realtà operante a livello nazionale nella consulenza e
nell’assistenza alle aziende alimentari per il Pest Control. 

Crediti:  OTAN riconosce 4 crediti ai Tecnologi Alimentari regolarmente iscritti all'Ordine.
CPA riconosce 4 crediti ai suoi iscritti.
Verrà fornito un attestato di partecipazione.

Costo:  50€ + IVA (61€)
Per gli iscritti agli Ordini patrocinanti è riconosciuto uno   sconto pari al 10%  .
Per gli studenti universitari i corsi sono gratuiti, è necessario iscriversi online ed inviare a  formazione@optimaservizi.com la dichiarazione 
dell'università.

Si attendono ADESIONI  entro il 1° DICEMBRE 2018

Sconto del 20% per chi si iscrive entro il 15 novembre!

ISCRIZIONE ONLINE - http://www.optimaservizi.com/iscrizione/                
                    

MODALITÀ PAGAMENTO  ONLINE-Paga adesso: https://www.optimaservizi.com/formazione/
 oppure BONIFICO BANCARIO 
sul conto corrente IBAN OPTIMA S.r.l: IT88Y0511654131000000010680

La conferma di iscrizione sarà resa solo dopo verifica del pagamento; 
la fattura/ricevuta fiscale sarà inviata dopo lo svolgimento del corso.

Si ringrazia la Centrale del Latte di Brescia SpA

Optima Servizi Integrati per l'Azienda Srl
Tel: (+39) 030 2691796 

Fax: 030 7772428
Web: www.optimaservizi.com

Mail: formazione@optimaservizi.com

COLLEGIO PROVINCIALE 
dei PERITI AGRARI e dei 
PERITI AGRARI LAUREATI 
di BRESCIA
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