XV CORSO PRATICO E TEORICO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI MICOLOGI
BRALLO DI PREGOLA - OLTREPO' PAVESE / PAVIA – SEDE ATS
24 SETTEMBRE 2019– 1, 2 OTTOBRE 2019
Per assicurare l'elevato livello di competenze necessario allo svolgimento delle attività di
prevenzione e di supporto alle unità di Pronto Soccorso è fondamentale che i Micologi
partecipino regolarmente ad appropriati momenti formativi dove sia possibile rafforzare
ed ampliare le conoscenze possedute in materia.
La Provincia di Pavia e l'Oltrepo Pavese, in ragione delle particolari caratteristiche
ambientali del proprio territorio, che comprende ambienti collinari e di media montagna
propri dell'Appennino con abbondante varietà di essenze arboree, offrono le migliori
condizioni per la crescita di un elevatissimo numero di specie di funghi spontanei.
In virtù di ciò, l'ATS della Provincia di Pavia ha maturato nel corso degli anni un'ampia
esperienza nella realizzazione dei corsi regionali per la formazione dei Micologi di cui al
D.M. 686/96 e del corso annuale di aggiornamento per Ispettori Micologi giunto ora alla
sua XV edizione.
Il tradizionale corso teorico pratico di aggiornamento è, come sempre, rivolto agli Ispettori
Micologi dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, ai micologi che operano in strutture
private, sia in regime di dipendenza che libero professionale, ed ai micologi comunque
iscritti nel registro nazionale. Anche quest'anno sono previste attività sul campo nel
territorio montano dell'Oltrepo Pavese (Brallo di Pregola) nelle giornate 24 settembre e 1
ottobre 2019 e attività in aula (presso la sala conferenze della sede ATS Pavia) nella
giornata conclusiva del 2 ottobre 2019.
Per il personale sanitario partecipante è prevista l'attribuzione dei crediti ECM in quanto il
corso sarà accreditato al sistema regionale ECM – CPD.
La quota di partecipazione prevista per il personale esterno resta invariata rispetto allo
scorso anno ed è fissata in 190 €uro + IVA se dovuta (in caso di dipendenti di pubblica
amministrazione è prevista l’esenzione dal pagamento dell’IVA).
Le iscrizioni andranno effettuate on-line sul sito dell'ATS di Pavia entro il giorno 13
settembre 2019.
Modalità di pagamento:
-

-

-

Conto corrente postale n° 12838272 (causale: iscrizione corso di aggiornamento
PV19_PM_09). La copia della ricevuta del bollettino postale relativo alla quota di
partecipazione versata a favore di Agenzia di Tutela della Salute di Pavia – Viale
Indipendenza, 3 – 27100 Pavia - Servizio Tesoreria, dovrà pervenire all’U.O.S. Formazione
dell’ATS di Pavia a mezzo fax al n. 0382/431305 o all'indirizzo e mail: uos_formazione@atspavia.it.
Per enti pubblici: bonifico bancario conto corrente ATS T.U. Banca d’Italia – IBAN IT 09 M
01000 03245 136300319715 – causale: iscrizione corso di aggiornamento PV19_PM_09 – Centro
di costo DMPE 1000
Per privati o aziende (non Enti pubblici) IBAN IT 41 F 03111 11300 000000046465 – causale:
iscrizione corso di aggiornamento PV19_PM_09 – Centro di costo DMPE 1000

