CORSO di MICOLOGO
Cari amici, pensiamo di fare cosa gradita nell'informarvi che
l’A.M.E.R.(Associazione Micologica ed Ecologica Romana Onlus), collabora con
l'Ente di formazione Maspro Consulting srl accreditato presso la Regione Lazio
per organizzare attività formative riconosciute a livello Regionale e Nazionale.
Una prima iniziativa che abbiamo insieme elaborato è quella di organizzare un
corso biennale per il conseguimento dell'attestato di Micologo, cosi come
previsto dal D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministero della Sanità.
Il corso autorizzato con Determinazione Regionale n. G13888 del 13/10/2017 si
svolgerà per la parte teorica nella nostra città di Roma mentre, per la parte
pratica nell'area del Parco dei Simbruini. Di seguito, in breve, riportiamo le
finalità, la durata e i costi del corso
Scopi
Il corso di Micologo è rivolto a tutti coloro che, in possesso del Diploma
d’istruzione secondaria, vogliano approfondire la materia ed acquisire un titolo
riconosciuto in ambito micologico. Il titolo può essere utilizzato
professionalmente, con specifica qualifica e conoscenza della materia fungina,
nei vari settori pubblici e di commercio privato.
Destinatari
I destinatari del corso sono tutte le persone di maggiore età in possesso del
Diploma d'Istruzione Secondaria. Per l'iscrizione al corso sono disponibili al
massimo 21 posti.
Il corso potrà essere avviato solo al raggiungimento di un numero minimo di 18
iscritti.
Durata del corso
Il corso della durata complessiva di 300 ore si svolgerà in due sessioni distribuite
nell'arco del biennio 2018/2019 nei periodi di crescita e raccolta dei funghi. La
prima sessione di circa 150 ore si svolgerà nel periodo primaverile e autunnale
dell’anno 2018. La seconda sessione sempre negli stessi periodi dell’anno 2019.
Al termine del biennio è previsto un test di esame finale con una commissione
nominata dalla Regione Lazio. Il corso si caratterizza con lezioni teorico-pratiche
in aula e sul terreno di raccolta. Ai fini dell’ammissione alla valutazione finale è
obbligatoria una frequenza non inferiore al 75% delle ore previste.

Costi
Il costo di partecipazione al corso è pari a € 2.000,00 (duemila).
La quota di iscrizione a titolo di acconto è pari a € 500,00 da versare entro il
31/12/2017 a:
Maspro Consulting srl
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia 17 - Via Mario Chiri, 11/13 -00177 Roma
CODICE IBAN: IT -21- C057-2803-2148-8057-0228359
Causale: ''acconto quota iscrizione corso micologo''
Un ulteriore versamento di € 500.00 entro il 31.03.2018 ed il saldo di € 1.000,00
entro il 30.09.2018
Sede del Corso
MASPRO Consulting Viale della Bella Villa, 94 - 00172 Roma
Gli interessato potranno contattare l'A.M.E.R.Onlus tramite e-mail:
amerass@virgilio.it
oppure il Sig. Perrone Luigi e-mail: perrone40@libero.it

