
Tecniche di autocontrollo e di 
riconoscimento tempestivo di 
fitopatologie o di parassiti 
Corso di formazio ne breve del Gruppo Operativo Autofitoviv 

OBIETTIVI 

Il    corso     di     formazione    mira    a    fornire    ai    corsisti le 

competenze di base per mettere in  atto  specifici protocolli 

di sicurezza  per  il  riconoscimento  di fitopatologie e 

parassiti. Nel dettaglio il corso fornisce gli elementi di 

conoscenza necessari a: monitorare e prevenire l’azione dei 

nematodi  e degli  insetti; mettere  in pratica tecniche di 

diagnosi per i principali patogeni delle specie ornamentali; 

attivare azioni di diagnostica circa la possibile invasione di 

patogeni esogeni. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Ogni lezione ha una durata complessiva di 2 ore. Il corso 
preved e 14 ore di lezione erogat e interam ente online, 
attraverso la piattaforma Google Meet. 

 

CALENDARIO DELLA DIDATTICA 

Gli incontri si svolgeranno a febbraio 2022 

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 

Gli incontri si svolgeranno interamente online, attraverso la 

piattaforma Google Meet. È necessario, quindi, disporre di un 

computer con webcam e di una buona connessione Internet. Ai 

corsisti sarà fornito di volta in volta il link e la password per 

accedere alla stanza virtuale in cui si svolgeranno  gli incontri 

format ivi. 

 

DESTINATARI 

Sono destinatari dell’attività di formazione  i seguenti soggetti: 

SCADENZA DOMANDE DI 

ISCRIZIONE:  
2 FE B B R A I O  2 0 2 2  

L'attività è interamente finanziata 
dalla sottomisura 1.1: Sostegno 
ad attività dimostrative e azioni 

di informazione" del Psr Feasr 
2014-2020 - Regione Toscana 

 
 
 
 
 

Per tutte le info si rimanda 

www.autofitoviv.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZATORE 

 
 

 
PARTNER DEL 

GO-AUTOFIT OVIV 

 

Imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle 

imprese, dotati di partita IVA; 

Titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al 

registro delle imprese e che abbiano una attività principale o 

secondaria  con codice  ATECO  che inizi con A 02; 

Amministratori e dipendenti,   anche   con funzioni   dirigenziali, 

di gestori del territorio , rappresentati da Comuni, Enti Parco 

ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 

Possono   partecipare   alle iniziative anche i lavoratori dipendenti ed 

i coadiuvanti familiari iscritti all’INPS. 

http://www.autofitoviv.eu/

