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14 
ORE



partecipanti:

 min  20 
max 30

promosso dalla 
 (Innovazione, Formazione & Ricerca per la PMI)

 in collaborazione con la
 (Associazione Laziale Agricoltura Biologica e Biodinamica)

nel rispetto della vigente normativa (L. R. 32/98 e smi).

 
Per ottenere il rilascio del tesserino regionale, da parte della Provincia, che autorizza la 
raccolta dei frutti epigei spontanei (funghi, ecc..) è necessario frequentare un corso di 
formazione micologica, il cui obiettivo è quello di fornire ai raccoglitori metodi e tecniche 
per il riconoscimento dei funghi, in modo da salvaguardare la salute pubblica, nonché di 
insegnare le tecniche corrette di ricerca e raccolta al fine da mantenere l'equilibrio 
biologico dell'ambiente.

Inn. Form.

A.L.A.B.

Obiettivi

Destinatari:   
Articolazione:  due giornate

14 ore
Quota di iscrizione: 

Adesione

Frequenza:  
partecipazione non inferiore al 80%

per ogni sessione

privati cittadini, appassionati di micologia
Il corso è articolato in  ciascuna della 

durata di 7 ore, per un totale complessivo di .
La quota di iscrizione e partecipazione al corso è di 

€ 80.00 (iva inclusa).
 : Per aderire è necessario compilare l'apposito 
 e farlo pervenire alla segreteria Innform sita in Via degli Archi 6 

- Torri in Sabina (RI), consegnandolo a mano, inviandolo via fax al 
numero 0765602965 oppure via e-mail all'indirizzo  
oppure  . 
Si prega di compilare il modulo di Iscrizione in stampatello leggibile.

La quota di partecipazione è da versare  sul Conto di Tesoreria intestato 
all'Ente INN.FORM. presso BPER Banca S.p.A. - Sede di Passo Corese 
(IBAN  IT25W0538773620000000160658 ), indicando come causale  
Corso Micologia 2015 con nome del partecipante . 

La frequenza necessaria, ai fini dell'ammissione alla 
valutazione finale, prevede una  
delle ore previste  del corso.

Modulo di 
Iscrizione

info@innform.it
innform@agroantellini.it

Al raggiungimento di almeno 10 iscritti verranno comunicate 
le date di svolgimento. L’Ente vi contatterà per chiedere la 
conferma di partecipazione attraverso il pagamento della 
quota di iscrizione.

Attestato di 
partecipazione

Sede del corso

 l'Attestato di partecipazione 
al coro consente  la 
p r e s e n t a z i o n e  d e l l a  
domanda per il rilascio del 
Tesserino per la raccolta dei 
Funghi su tutto il territorio 
Regionale. Il Tesserino va 
richiesto tramite il Comune 
di residenza agli organi 
Provinciali di competenza.

 
TORRI IN SABINA (RI)
Via degli Archi 6.

PROGRAMMA:
Il corso si terrà sabato e domenica dalle 
ore 14.00 alle 20.00

1° GIORNATA - data TBA
Presentazione corso
micologia generale nozioni di biologia dei 
funghi; morfologia dei macromiceti;  studio 
dei caratteri morfologici macroscopici; 
classificazione dei funghi  cenni di 
sistematica e di nomenclatura; utilizzo dei 
testi micologici e delle chiavi dicotomiche; 
utilizzo delle immagini in formato digitale; 
micotossicologia: sindromi di intossicazione 
da funghi; studio dei funghi velenosi, con 
confronti con le specie commestibili 
confondibili; inattivazione delle tossine dei 
funghi; ruolo del micologo nella gestione dei 
casi di presunta intossicazione da funghi;

2° GIORNATA  - data TBA
legislazione  quadro normativo su raccolta
i funghi nell'alimentazione e nel commercio  i 
funghi in rapporto all'igiene pubblica e alla 
sicurezza alimentare: analisi dei pericoli 
chimici, fisici e microbiologici dei funghi freschi 
e trasformati;
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