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ASPIIN, Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione della Camera di Commercio di Frosinone, in collaborazione 

con la ASL di Frosinone, organizza la 

  II  EEDDIIZZIIOONNEE  CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR 

MMIICCOOLLOOGGOO 

aaii  sseennssii  ddeell  DD..MM..  ddeell  2299//1111//11999966  nn..  668866  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaalluuttee 

((aauuttoorriizzzzaattoo  ddaallllaa  RReeggiioonnee  LLaazziioo  ccoonn  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  NN..  GG1133553366  ddeell  0055//1100//22001177)) 

FINALITA’ Il presente percorso formativo,  ha l’obiettivo di preparare professionalmente gli operatori addetti alle funzioni di 

riconoscimento e controllo dei funghi epigei, freschi e conservati, previste dalla legge n. 352/93 e dal DPR n. 376/95, per 

garantire la vigilanza sulla commestibilità dei funghi messi in commercio o per il consumo familiare. 

 

DESTINATARI  Al corso potranno iscriversi un massimo di 30 partecipanti tra: 

• Personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL con funzioni di vigilanza e controllo, certificazione di commestibilità dei 

funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e attestazione di commestibilità per l’autoconsumo; 

• Titolari o dipendenti di imprese private che operano in campo micologico con attività di condizionamento e/o confezionamento 

di funghi epigei spontanei; 

• Soggetti che desiderino intraprendere la libera professione in ambito micologico in qualità di docenti e/o consulenti; 

• Operatori preposti alla vigilanza ambientale; 

• Soggetti appartenenti ad associazioni micologiche e/o privati cittadini che intendano formarsi nel settore specifico; 

• Studenti, laureandi e neo laureati in materie scientifiche, che vogliano arricchire il proprio curriculum professionale e ampliare 

le competenze in ambito naturalistico, tossicologico e biologico.  

 

REQUISITI  Diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale. 

 

DURATA: Il corso, a carattere teorico-pratico, è articolato in due sessioni annuali, per un totale di 300 ore (150 ore l’anno). La 

frequenza necessaria, ai fini dell’ammissione alla valutazione finale, prevede una partecipazione non inferiore al 75% delle ore 

previste presso ciascuna sessione del corso. Il programma del corso prevede lo svolgimento di due settimane in ambiente 

montano, una per ciascuna sessione, completamente dedicate ad attività pratiche di ricerca in habitat, determinazione guidata e 

cernita ispettiva.  

 

PROVE FINALI Valutazione intermedia e finale Al termine della prima annualità del corso è previsto un momento di 

valutazione degli apprendimenti finalizzato a verificare, da parte dello staff organizzativo del corso ma anche degli stessi discenti, 

il raggiungimento degli obiettivi formativi del primo anno. Le prove saranno sia di tipo scritto che di carattere teorico-pratico ed il 

loro superamento permetterà di accedere alla seconda annualità del corso.  

 

ATTESTATO DI MICOLOGO Alla fine del corso (biennale) avrà luogo una prova teorico-pratica di fronte ad una commissione 

d’esame, composta ai sensi del D.M. 686/96  (Funzionario del Ministero della Salute e funzionari Regionali) e vedrà i partecipanti 

impegnati in una prova scritta ed una di carattere teorico – pratico. Il superamento di tale prova costituisce titolo per il 

conseguimento dell’attestato professionale.  
        

         SEDE DI SVOLGIMENTO PARTE TEORICA : ASPIIN, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone  –                                     

         sede formativa Via Marittima, 423  Frosinone.  

  

         QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Il costo di partecipazione per il biennio  è pari a € 1.000,00 (mille) (esente IVA) 

         da versare contestualmente alla domanda di iscrizione €  500,00 (cinquecento) primo anno il saldo di € 500,00 (cinquecento) il  

         secondo anno   
                                                                             

 
INFO: Simonetta Ceccarelli tel. 0775.275268 e-mail  s.ceccarelli@aspiin.it sito web: www.aspiin.it 


