
Carissimi amici,

come  sapete  la  situazione  sanitaria  ha  imposto  delle  norme
restrittive anche alla  condotta di  attività  didattiche di  qualunque
tipologia.

Pertanto per consentire lo svolgimento del corso professionale per
l'ottenimento della qualifica di micologo, a seguito di accordi presi
con l'ente di formazione Maspro Consultiìng srl, si è stabilito quanto
segue:

 La  prima  sessione  del  corso  avrà  inizio  l’1  ottobre  2020  e
terminerà il 13 novembre 2020;

 In  tale  sessione  le  lezioni  teoriche  si  svolgeranno  on  line
tramite la piattaforma Zoom ed ogni lezione avrà una durata di
circa  due  ore  per  un  totale  di  60  ore.  Le  lezioni  pratiche
finalizzate  al  riconoscimento  sul  campo  delle  specie  trattate
saranno effettuate tramite n. 6 uscite in habitat, della durata di
otto ore ciascuna, nelle giornate di sabato (come da calendario
allegato);

 Qualora  la  situazione  pandemica  futura  e  le  conseguenti
norme di comportamento lo permettessero, le lezioni previste per
il 2021 (sessioni di maggio e ottobre), saranno effettuate in aula,
presso  la  sede  dell'ente  di  formazione  Maspro  Consulting  srl,
Viale della Bella Villa 94 - 00174 RM, e in habitat come per l'anno
precedente.  In  caso  contrario  si  farà  nuovamente  ricorso  alla
didattica  on  line,  almeno  per  la  parte  teorica.  Per  le  attività
pratiche di  microscopia si  adotteranno le misure imposte dalla
norme in vigore al momento;

 La  prova  finale  si  effettuerà  presumibilmente  nella  seconda
settimana del mese di novembre 2021.

Ci auguriamo che questa nuova modalità didattica possa agevolare
la  vostra  partecipazione  al  corso  sotto  l'aspetto  lavorativo  e
logistico.

Infine si rammenta che i posti disponibili sono limitati e che per le
nuove adesioni o per la conferma della prenotazione già fatta si ha
tempo fino al  31 luglio 2020.  Eventuali  iscrizioni  tardive saranno
prese in esame con la massima disponibilità ma senza garanzia di
accettazione. 



Richieste  di  ulteriori  dettagli  potranno  essere  indirizzate  alla
MASPRO CONSULTING  srl, info@maspro.it,  all'attenzione  del  dott.
Rosario Cuglietta (cell.3356600322)

Un affettuoso saluto

Il presidente AMER onlus Aldo Gurrieri


