
Contatti

info@inpestlab.it
www.inpestlab.it

� 21 • 04 • 2021

� Relatori
Dr. Marco Caimi
Dr. Davide Armiraglio
Dr.ssa Anna Roggero
Moderatore: Dr. Davide Armiraglio

� Durata
15.00 • 17.30

� Modalità di disdetta
Ogni richiesta di disdetta & rimborso dovrà essere comunicata
a ordini@geaitaly.it entro e non oltre il 16 aprile 2021.
Oltre questa data le quote non saranno rimborsate.

� Attestati
E’ prevista la consegna a tutti i partecipanti di un Attestato di Partecipazione al corso.
E’ prevista la consegna a tutti i partecipanti che abbiano superato con almeno 70/100 
del test finale di un Attestato di Superamento del corso.

� Costo
70 € / persona
(indirizzo e-mail)

� A chi è rivolto
Pest Control Operators che vogliono approfondire le loro conoscenze 
su un argomento specifico

� Aula Virtuale su SkyMeeting

              è una divisione di formazione di GEA S.r.l., 
ente erogatore del corso certificato con la normativa ISO 29990

Evento Online
TRATTAMENTI AMBIENTALI: 

NEBULIZZAZIONE 
E TECNICA DELLA CONFUSIONE SESSUALE



TRATTAMENTI AMBIENTALI: NEBULIZZAZIONE E TECNICA
DELLA CONFUSIONE SESSUALE

Per maggiori informazioni:
 info@inpestlab.it
www.inpestlab.it

� PROGRAMMA 

� 21 • 04 • 2021 � Aula Virtuale su SkyMeeting

� 15.00 - 15.05 WELCOME

CONCLUSIONE. TEST FINALE. Q&A TIME

15.05 - 15.35 

15.35 - 16.10 

16.10 - 16.20 

16.20 - 16.50 

17.30 

Utilizzo dell’ Impianto mobile di Nebbia Secca nei 
trattamenti di saturazione volumetrica  
Dr. Davide Armiraglio

Uso della tecnica della confusione sessuale negli 
stabilimenti di produzione alimentare per il controllo 
dei lepidotteri infestanti 
Dr. Marco Caimi

coffee break

Applicazione della Tecnica Confusionale ad altre specie. 
Cosa è stato fatto, cosa si può fare: scenari possibili
Dr. Marco Caimi

16.50 - 17.30 Case History: impiego della Tecnica della Confusione 
sessuale in magazzini di stoccaggio 
di materie prime coloniali.
Dr.ssa Anna Roggero

� CONSIGLI DI UTILIZZO

SKYMEETING

Google Chrome nella sua ultima versione disponibile è caldamente consigliato.
Per un utilizzo corretto e nelle sue massime potenzialità, consigliamo Chrome
aggiornato all’ultima versione disponibile.

WEBINAR

Una buona connessione internet migliorerà l’esperenza del webinar.
Il PC-tablet-smartphone dovrebbe avere una buona connessione internet così 
da evitare possibili disagi o rallentamenti durante lo streaming.

ASSISTENZA TECNICA

Per qualsiasi richiesta: INFO@INPESTLAB.IT


