
Contatti:
Tel. 0765/62370

Fax. 0765/602965

SEDE DELLO SVOLGIMENTO DEI 
CORSI 

=c/o Liceo Statale Classico 
Scientifico “Lorenzo Rocci” -

 via Colle della Felce, 28 e 30/b  
- 02032 Passo Corese di 

 Fara in Sabina (RI) 
=c/o Istituto Statale di 

Istruzione Superiore "E.Mattei" - 
Via Settevene Palo Nuova, snc 

00052 Cerveteri (RM) 
=c/o Istituto Comprensivo 

"Salvo D'Acquisto"  -
 Via Settevene Palo, 33 00052 

Cerveteri (RM)

SEDI OCCASIONALI 
ACCREDITATE:

·c/o IIS "C. Rosatelli" Viale 
Fassini, 1 02100 Rieti (RI) 

·c/o "Autoscuola 2/G" 
Via L. Odescalchi, 73 

00055 Ladispoli (RM)
·Oratorio Parrocchiale di Torri in 

Sabina -  Via A. Carafa 1 
 02049 Torri in Sabina (RI)



Obiettivi dell'intervento: Il Corso Professionale in “Micologo” si 
pone come obiettivo quello di fornire al discente una visione 
d'insieme degli strumenti basilari per una corretta gestione di tutti 
i fattori che concorrono ad una corretta attività di riconoscimento 
e di controllo dei funghi epigei nell'ambito di strutture pubbliche 
e/o private, saper effettuare test micologici, microscopici e saper 
usare i reagenti necessari allo scopo. 

DESTINATARI:
 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.
Il requisito minimo per l'ammissione è il possesso del diploma di 
Scuola Media Superiore di durata quinquennale.

Il corso, a carattere teorico-pratico, è articolato in 15 MODULI  
per una durata complessiva di 240 ore di cui 120 d'aula e 120 
pratica.
La frequenza necessaria, ai fini dell'ammissione alla valutazione 
finale, prevede una partecipazione non inferiore al 80% delle ore 
previste.

Finalità 
- Area di intervento: 
- conoscenza delle caratteristiche del servizio e dei rischi ad 
esso connessi; 
- rispetto costante delle misure di prevenzione e sicurezza. 

Costo totale €. 2.500,00, più oneri se dovuti, per ogni 
partecipante, con pagamento rateizzato come riportato sulla 
scheda di Iscrizione/Adesione all'atto dell'iscrizione. 

Per ciascun corso verrà rilasciato un attestato di Qualifica di 
“Micologo” indicante: la regolare partecipazione, il 
superamento della prova di esame, i contenuti e il numero di 
ore per Unità formativa. 

INNFORM 
Innovazione,  formazione  & Ricerca  per la PMI
Via Degli Archi 6 - 02049 Torri in Sabina (RI)
Tel. 0765/62370 - Fax. 0765/602965

CONTENUTI DEL CORSO: 
AREA TECNICO-SCIENTIFICA: (50%) (Sapere) Ore 120 + AREA TECNICO-

PROFESSIONALE: (50%) (saper fare) Ore 120 

- I MODULO (5 + 5 ore) 
Generalità sull'esercizio dell'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei 

- II MODULO (5 + 5 ore) 
Generalità sui funghi. 

- III MODULO (5 + 5 ore) 
Ruolo dei funghi in natura. 
- IV MODULO (5 + 5 ore) 

Importanza dei funghi nell'economia umana. 
- V MODULO (5 + 5 ore) 

Nutrizione dei funghi. 
- VI MODULO (5 + 5 ore) 

Significato e importanza delle micorrize. 
- VII MODULO (5 + 5 ore) 

Riconoscimento delle principali specie arboree. 
- VIII MODULO (5 + 5 ore) 

Morfologia dei funghi
- IX MODULO (10 + 10 ore) 

Classificazione di funghi
- X MODULO (10 + 10 ore) 

Caratteri diagnostici per la determinazione dei funghi
- XI MODULO (20 + 20 ore) 

Criteri di riconoscimento delle specie di Basidiomiceti e Ascomiceti (con l'ausilio di diapositive 
e di materiale fresco). 

- XII MODULO (10 + 10 ore) 
I funghi in rapporto all'igiene pubblica

- XIII MODULO (10 + 10 ore) 
Le specie di funghi velenosi. 
- XIV MODULO (15 + 15 ore) 

Igiene. Funghi freschi, secchi, conservati 
- XV MODULO (5 + 5 ore) 

Raccolta e commercializzazione dei funghi.  

Adesione 
Per aderire è necessario compilare l'apposito Modulo di Iscrizione 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 innform@agroantellini.it  - Si prega di compilare il modulo di 
Iscrizione in stampatello leggibile.
L'Ente contatterà gli iscritti al termine della scadenza e chiederà una conferma di partecipazione 
attraverso il pagamento della quota di iscrizione.
La quota di partecipazione è da versare  sul Conto di Tesoreria intestato all'Ente INN.FORM. presso 
CARISPAQ Banca S.p.A. - Sede di NARNI (IBAN IT98R0604072710000000160658), indicando come 
causale  Corso Professionale Micologo 2013 con nome del partecipante. 
Frequenza 
La frequenza necessaria, ai fini dell'ammissione alla valutazione finale, prevede una partecipazione non 
inferiore al 80% delle ore previste per ogni sessione del corso.


