Corso di formazione per micologo 2022
1° modulo 2 maggio - 23 maggio 2022 | 2° modulo 17 ottobre - 8 novembre 2022
3° modulo 29 maggio - 10 giugno 2023 | 4° modulo 23 ottobre - 15 novembre 2023
Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno funzioni pubbliche o private di vigilanza e controllo o che svolgono attività di
preparazione o confezionamento di funghi epigei spontanei, oltre che per i cittadini e gli appassionati di micologia. Tali
soggetti potranno inoltre fornire della consulenza tecnica alle strutture ospedaliere nei casi di presunta intossicazione
da funghi.
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di formare i micologi che dovranno garantire la vigilanza sulla commestibilità dei funghi messi in
commercio o per il consumo familiare, come disciplinato dalla legge 352/93 e dal D.P.R. 376/95 che prevede la
formazione di personale da destinare ad attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei, nell’ambito di
strutture pubbliche quali ad esempio gli ispettorati micologi delle ASL o private.
Metodologia
La formazione sarà caratterizzata da sessioni teoriche a distanza attraverso dei webinar, da alcuni momenti pratici in
presenza e da alcune uscite in habitat per la raccolta e la valutazione sul campo delle specie fungine rinvenute.
Durata
Il corso ha una durata complessiva pari a 300 ore di formazione, di cui 144 ore di teoria e 156 ore di pratica ed uscite
in habitat.
Date
2 maggio - 23 maggio 2022 | 17 ottobre - 8 novembre 2022 | 29 maggio - 10 giugno 2023 | 23 ottobre - 15
novembre 2023
Titolo di studio richiesto
Il requisito minimo per l’ammissione al corso è il diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media
superiore di durata quinquennale).
Frequenza
La frequenza necessaria, ai fini dell’ammissione all’esame finale, prevede una partecipazione non inferiore all’80%
delle ore previste, calcolate sull'intero monte ore del corso.
Sede del corso
La parte teorica si svolgerà online mediante webinar basati sulla piattaforma Zoom, la parte pratica si svolgerà in
presenza presso la sede della Maspro Consulting Srl in Viale della Bella Villa 94/96 - 00172 Roma - mentre le escursioni
si svolgeranno sull’intero territorio laziale.
Quota, adesioni e pagamento
Per la quota di partecipazione, le modalità di adesione e di pagamento vi preghiamo di contattare gli indirizzi mail
info@maspro.it e amerass1@virgilio.it entro il 2 aprile 2022.
Attestato di micologo
Ai partecipanti che avranno regolarmente frequentato le due sessioni del corso senza superare la percentuale di
assenze consentite e superato la prova finale verrà rilasciato, dalla Regione Lazio, l'attestato di micologo ai sensi del
D.M. 29/11/96 n. 686. La Regione Lazio provvederà inoltre ad inserire i partecipanti nell'apposito registro regionale
ed a comunicare al Ministero della Salute i nominativi dei nuovi micologi per l'inserimento nell'elenco nazionale.

Informazioni
Maspro Consulting Srl – Tel. +39 333 66661088 oppure +39 335 6600322 (R.Cuglietta) - email info@maspro.it
A.M.E.R. APS – Tel. +39 06 7802490 oppure +39 348 8513863 (M.Tomassetti) - email amerass1@virgilio.it

