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Infestalia nasce dopo oltre 20 anni di esperienza 
nell’insegnamento nel mondo della disinfestazione.

L’idea di realizzare una vera e propria scuola è sorta da 
più tessere di un puzzle che finalmente ha preso forma: le 
sempre più numerose richieste di corsi, la consapevolezza 
dell’importanza della formazione realizzata ad alto livello, 
la volontà di trasmettere la conoscenza per portare il 
mondo della disinfestazione su un piano di eccellenza 
nel panorama italiano e di migliorare la responsabilità e la 
qualità dei professionisti. 

E così, non volendo, abbiamo attuato questo motto: 
“Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi 
e io imparo” di Benjamin Franklin, padre fondatore degli 
Stati Uniti d’America e scienziato. 

In questi anni i nostri discenti sono stati gli operatori, i titolari 
di imprese di disinfestazione ma anche i responsabili del 
controllo qualità di aziende alimentari, gli ispettori e gli 
auditor.

Abbiamo fatto anni di pratica organizzando corsi a catalogo 
nelle nostre sedi oppure andando presso i clienti.

I nostri docenti si aggiornano continuamente compiendo 
sopralluoghi presso chi richiede una consulenza tecnica. 
Ciò li spinge a sperimentare nuove metodologie e a 
cercare la soluzione migliore per risolvere anche i casi più 
complessi.

La scuola Infestalia è stata realizzata applicando la 
competenza conseguita in tanti anni e mettendo in 
pratica meccanismi che possano aiutare i discenti ad 
acquisire i concetti per portare a casa metodi migliori 
per lavorare con professionalità, qualità e facendo 
fruttare al meglio le nuove conoscenze imparate 
durante i corsi.

Chi parteciperà ai corsi presso la sede di Infestalia 
potrà apprezzare ambienti moderni e confortevoli, 
destinati ad accogliere e mettere a proprio agio chi ha 
deciso di dedicare ore o giornate a una parte troppo 
sottovalutata di ogni lavoro: l’aggiornamento.

Le ampie aule daranno il benvenuto ai discenti e le 
più moderne tecnologie saranno a disposizione dei 
docenti per esporre concetti e approfondire argomenti 
inerenti la disinfestazione.

Inoltre sono stati realizzati ambienti specifici come il 
Laboratorio Entomologico e il Laboratorio Chimico 
che saranno di supporto per imparare a riconoscere i 
parassiti e per apprendere le particolarità dei prodotti 
chimici.

La parte più interessante, per quanto riguarda il 
coinvolgimento pratico, è costituita dalle ambientazioni 
che aiuteranno docenti e discenti a vivere e capire 
meglio come intervenire negli ambienti più comuni 
(cucina/bar, camera da letto, biblioteca, industria 
alimentare). Per attuare questa idea, all’interno 
della scuola sono stati riprodotti veri ambienti che 
agevoleranno l’apprendimento di concetti, lo studio 
degli infestanti, le metodologie di lotta, i comportamenti 
scorretti/da evitare. 

S C U O L A  D E L L A  D I S I N F E S TA Z I O N E

S C U O L A  D E L L A  D I S I N F E S TA Z I O N E
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Inoltre, a disposizione di docenti e discenti, sono state realizzate due aule specifiche: 
quella entomologica, nella quale sono disponibili microscopi per il riconoscimento 
degli insetti e delle parti di altri infestanti, e quella chimica, per lo studio delle 
miscele e dei formulati.
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la scuola

Questa affermazione è talmente vera per noi che da anni ci occupiamo di formazione, 
che abbiamo costruito degli ambienti veri e propri (una cucina, un’industria alimentare, 
una biblioteca e una camera da letto) per poter svolgere presentazioni e attività pratiche.

“Dimmi e io dimentico; 
mostrami e io ricordo; 
coinvolgimi e io imparo” 

Benjamin Franklin 
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i docenti

Siamo consapevoli che in una Scuola che si rispetti, 

IL VALORE MAGGIORE SONO I DOCENTI

La filosofia di Infestalia è quella di focalizzarsi su un corpo docente 
di primo livello: sia come capacità di insegnamento, sia come 
preparazione.

Oltre ai docenti definiti “Senior”, che sono i pilastri della Scuola della 
Disinfestazione (stiamo parlando di Aldo Gelli, Maurizio Bocchini, 
Fernando Pasqualucci e Stefano Murari), si affiancheranno altri nomi 
importanti del mondo della disinfestazione e non solo, per dare alla 
scuola un ampio respiro e la possibilità di introdurre argomenti diversi. 

L’obbiettivo di Infestalia è quello di poter proporre punti di vista, 
esperienza e strumenti che possano essere utili nel mondo della 
disinfestazione per fare la differenza.

Ogni corso sarà sempre garantito nei suoi contenuti e nella dinamica 
di apprendimento.

S C U O L A  D E L L A  D I S I N F E S TA Z I O N E
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Al termine di ogni corso è previsto un esame scritto a seguito del quale viene rilasciato 
un attestato di partecipazione a tutti i discenti, un attestato di superamento esame e un 
Tesserino del Disinfestatore, per coloro che avranno superato il test con esito positivo.

Questa piccola novità, in attesa del tanto sospirato Patentino, sarà costituita da una card 
personale sulla quale, oltre ai dati anagrafici e alla foto di riconoscimento del detentore, 
verranno indicati tutti gli esami superati con esito positivo. 

Il Tesserino del Disinfestatore è uno strumento utile da spendere presso i clienti finali che 
saranno rassicurati dall’evidenza della preparazione dell’operatore/titolare dell’azienda di 
disinfestazione che si recherà nelle loro sedi.

Inoltre, per renderlo ancora più utile, verranno indicati i dati anagrafici e la foto di 
riconoscimento del detentore. 
In questo modo la card potrà essere usata anche come Tessera di Riconoscimento 
obbligatorio (art.26, D.Lgs n.81/08 e successive mod. e int.).

Attestati e
Tesserino 
del Disinfestatore

SCUOLA DELLA DISINFESTAZIONE
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I motivi per partecipare a corsi di formazione/aggiornamento possono essere i 
più diversi. Primo fra tutti, se si è nuovi del mestiere, per imparare le basi. Ma anche 
i più esperti, coloro che lavorano nel nostro settore da molti anni, dovrebbero 
considerare alcuni aspetti importanti.

 Curiosando un po’ sul web abbiamo scelto qualcuno tra i motivi più interessanti: 

◆◆◆◆ Tenere viva la tua professione 
◆◆ Nel nostro settore le leggi, le tecnologie e le metodologie cambiano spesso. 

Non tenersi aggiornati vuol dire “spegnere” la professionalità e farsi superare 
dai nuovi arrivati.

◆◆◆◆  Offrire nuovi servizi ai clienti
 Avere delle novità concrete da offrire ai clienti è un ottimo pretesto per 

contattarli. Partendo dal presupposto che i clienti già acquisiti sono un 
bene prezioso, tenerli stretti con nuovi servizi è una risorsa enorme per un 
professionista.

◆◆◆◆  Cambiare aria
 Spezzare la solita routine non può fare che bene. Cambiare aria ci dà uno 

slancio nuovo, un nuovo punto di vista. È come prendersi una vacanza dalla 
solita vita, e le vacanze fanno sempre bene!

◆◆◆◆  Imparare dai professionisti

 È un bene confrontarsi con chi ha conoscenze pratiche e può svelare trucchi 
del mestiere.

◆◆◆◆  Conoscere i tuoi limiti
 Finché non ti guardi intorno, non puoi sapere esattamente come sei e quali 

sono i tuoi limiti e i tuoi punti di forza. Credi di conoscerli, ma non sempre è 
così. Il confronto con altre persone e con nuove sfide ti mostrano chiaramente 
cosa sai fare.

◆◆◆◆  Superare i tuoi limiti
 Se ti sei messo in gioco con un corso di formazione, sicuramente il tuo 

obiettivo è quello di superare i tuoi limiti, di andare avanti e prepararti alla 
prossima sfida. L’atteggiamento è vincente in partenza!

◆◆◆◆  Cambiare punto di vista
 Un nuovo ambiente, nuove persone, nuove materie… il mix ideale per una 

introspezione, per guardarsi con occhi nuovi e per riconsiderare il proprio 
percorso professionale.

◆◆◆◆  Avere nuovi spunti
 Avrai a disposizione risorse che non sapevi esistessero. Nuovi spunti e fonti di 

ispirazione.

◆◆◆◆  Trovare nuove collaborazioni
 I corsi di formazione di un certo livello sono frequentati da professionisti 

del tuo settore. E tra professionisti è naturale creare delle connessioni che 
possono sbocciare in nuove collaborazioni e idee per progetti comuni.

Fonte www.studiopopcorn.it - comunicazione e immagine

Perchè
partecipare a 
un corso

SCUOLA DELLA DISINFESTAZIONE
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Dal 2015 siamo 
certificati ISO 29990.

Questo significa che tutti i 
nostri servizi di formazione 
sono certificati e seguono 
un preciso iter a tutela dei 
discenti che partecipano ai 
corsi.

Al termine di ogni corso 
verrà rilasciato un Attestato 
di Partecipazione e un 
Attestato di Superamento 
Esame (se le prove avranno 
avuto esito positivo).

certificazione
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fondamenti
di Pest Control

Questo corso è rivolto in modo particolare 
a tutti coloro che vogliono rispolverare le 
proprie conoscenze, così come ai nuovi 
operatori.

OBIETTIVI:
Lo scopo principale è proporre strumenti e 
soluzioni per fornire una conoscenza di base 
teorica ed applicativa delle tematiche inerenti 
i gruppi di parassiti più rappresentativi del 
settore dell’igiene ambientale.

Per facilitare l’apprendimento è prevista 
una parte pratica in ambienti interni, 
appositamente studiati, per simulare le 
operazioni di ispezione, identificazione, 
monitoraggio e lotta.

Inoltre ci si prefigge il raggiungimento di un 
livello adeguato per assicurare il corretto 
utilizzo dei prodotti biocidi e la salvaguardia 
della salute degli utilizzatori, dell’ambiente e 
del cliente finale, in ogni scenario.

CONTENUTI
Biocidi:
• Legislazione
• Etichette
• Schede di Sicurezza

Dispositivi di Protezione Individuale
• Categorie
• Protezione di: 
 Mani/Piedi/Udito/Vista/Apparato respiratorio/Corpo/Testa

Identificazione e bio-ecologia degli insetti più importanti:
• Mosche
• Zanzare
• Vespe
• Blatte
• Cimici dei letti
• Formiche

Identificazione e bio-etologia dei roditori sinantropici:
• Ratti
• Topi

Per i parassiti trattati verranno prese in esame:

Importanza sanitaria ed economica

Metodi di monitoraggio
• Trappole
• Ispezioni

Metodi di Lotta
• Principi attivi
• Formulazioni

ATTREZZATURE

Simulazioni nelle aule pratiche

DESTINATARI
Pensato e creato per i nuovi 
operatori del settore della 
disinfestazione e chiunque senta 
la necessità di ampliare il proprio 
know-how in materia.

Per tutti coloro che vogliono 
apprendere qualcosa in più sulla 
disinfestazione e derattizzazione 
oltre alla semplice manualità dei 
lavori.

Utile anche come parte della 
formazione obbligatoria per gli 
assunti come apprendistato.

La formazione è parte 
fondamentale delle competenze 
previste dallo standard UNI EN 
16636:2015

GIORNO1 GIORNO3
9.00 - 17.00

GIORNO2
9.00 - 17.00 9.00 - 16.00

20 ORE COMPLESSIVE

corso base
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roditori

OBIETTIVI:
Fornire una conoscenza approfondita teorica 
ed applicativa delle tematiche inerenti il 
settore del monitoraggio e controllo dei 
roditori.

Lo scopo principale è proporre strumenti e 
soluzioni per risolvere anche le questioni più 
complesse.

Per facilitare l’apprendimento è prevista 
una parte pratica in ambienti interni, 
appositamente studiati, per simulare le 
operazioni di ispezione, identificazione, 
monitoraggio e lotta.

CONTENUTI
Inquadramento tassonomico;

Caratteristiche generali e morfologiche dei roditori;

Identificazione e bio-etologia delle specie più importanti:
• Topi
• Ratti
• Arvicole
• Nutria

Importanza sanitaria ed economica

Analisi ambientale e capacità portante

Pest-Proofing
• Materiali
• Esempi pratici

Dispositivi di Protezione Individuale

Lotta con mezzi chimici

• Principi Attivi
• Formulazioni

EROGATORI

Lotta con mezzi meccanici

• Trappole meccaniche
• Colle

Legislazione:

• Biocidi – Nuova classificazione dei rodenticidi
• Rischio chimico – come affrontarlo

DESTINATARI
Per tutti gli operatori del settore 
che intendono approfondire le 
proprie conoscenze:

Direttori tecnici e Operatori delle 
aziende di disinfestazione, Enti 
pubblici, Ispettori, Certificatori e 
chiunque senta la necessità di 
ampliare il proprio know-how in 
materia.

La formazione è parte 
fondamentale delle competenze 
previste dallo standard UNI EN 
16636:2015.

7 ORE COMPLESSIVE

corso avanzato

9.00 - 17.00

1GIORNO
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parassiti
nelle industrie 
alimentari

OBIETTIVI:
Fornire una conoscenza approfondita teorica 
ed applicativa delle tematiche inerenti il 
mondo delle industrie alimentari prendendo 
in esame gli insetti specifici di questo 
importante settore.

Lo scopo principale è proporre strumenti e 
soluzioni per risolvere anche le questioni più 
complesse.

Per facilitare l’apprendimento è prevista 
una parte pratica in ambienti interni, 
appositamente studiati, per simulare le 
operazioni di ispezione, identificazione, 
monitoraggio e lotta.

CONTENUTI
INSETTI

Inquadramento dei Gruppi entomologici;

Caratteristiche generali e morfologiche;

Identificazione e bio-ecologia dei parassiti più importanti:
• Coleotteri (Tenebrionidae, Anobiidae, Curculionidae)
• Lepidotteri (Tineidae, Pyralidae)
• Ditteri (Piophilidae, Drosophilidae)

Importanza sanitaria ed economica

IPM

Lotta integrata:
• Monitoraggio:
 Sistemi di attrazione
 Trappole
 Ispezioni visive
 Interpretazione dei dati
• Mezzi di esclusione:
 Pest proofing

Lotta con mezzi fisici

Lotta con mezzi chimici
• Attrezzature
• Principi Attivi
• Formulazioni

Legislazione
• Norme cogenti
• Certificazioni volontarie

DESTINATARI
Per tutti gli operatori del settore 
che intendono approfondire le 
proprie conoscenze:  Direttori 
tecnici e Operatori delle aziende 
di disinfestazione, Enti pubblici, 
Ispettori, Certificatori e chiunque 
senta la necessità di ampliare il 
proprio know-how in materia.

La formazione è parte 
fondamentale delle competenze 
previste dallo standard UNI EN 
16636:2015.

7 ORE COMPLESSIVE

corso avanzato

9.00 - 17.00

1GIORNO
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mosche,
blatte, zanzare

OBIETTIVI:
Fornire una conoscenza approfondita teorica 
ed applicativa delle tematiche inerenti 
mosche, blatte e zanzare.

Lo scopo principale è proporre strumenti e 
soluzioni per risolvere anche le questioni più 
complesse.

Per facilitare l’apprendimento è prevista 
una parte pratica in ambienti interni, 
appositamente studiati, per simulare le 
operazioni di ispezione, identificazione, 
monitoraggio e lotta.

CONTENUTI
MOSCHE
Inquadramento del Gruppo entomologico;
Caratteristiche generali e morfologiche;
Identificazione e bio-ecologia dei parassiti più importanti:

• Mosche e Mosconi (Muscidae, Sarcophagidae, Calliphoridae)
• Moscerini (Psicodidae, Phoridae, Drosophilidae)
• Mosche ematofaghe (Tabanidae, Ippoboscidae)
• Mosche svernanti
Importanza sanitaria ed economica
IPM
Opere di prevenzione
Lotta con mezzi fisici
• Trappole per esterno
• Trappole per interno
Lotta biologica
Lotta con mezzi chimici
• Attrezzature
• Principi Attivi
• Formulazioni
  Larvicidi
  Adulticidi
  Esche Alimentari
Dispositivi di Protezione Individuale

BLATTE
Inquadramento del Gruppo entomologico;
Caratteristiche generali e morfologiche;
Identificazione e bio-ecologia delle specie più importanti:
• Blatte sinantropiche
• Blatte selvatiche
Importanza sanitaria ed economica

IPM
Opere di prevenzione
Monitoraggio
• Trappole
• Interpretazione dei dati

DESTINATARI
Per tutti gli operatori del settore che intendono 
approfondire le proprie conoscenze: Direttori tecnici e 
Operatori delle aziende di disinfestazione, Enti pubblici, 
Ispettori, Certificatori e chiunque senta la necessità di 
ampliare il proprio know-how in materia.

La formazione è parte fondamentale delle competenze 
previste dallo standard UNI EN 16636:2015.

Lotta con mezzi chimici
• Attrezzature
• Principi Attivi
• Formulazioni
  Insetticidi liquidi
  Esche Alimentari
Dispositivi di Protezione Individuale

ZANZARE
Inquadramento del Gruppo entomologico;
Caratteristiche generali e morfologiche;
Identificazione e bio-ecologia dei gruppi più importanti:
• Genere Anopheles
• Genere Culex
• Genere Ochlerotatus
• Genere Aedes
  Aedes albopictus
Rischio sanitario
Analisi del territorio
• Micro e Macro focolai
Opere di prevenzione
Monitoraggio urbano
Lotta biologica/Lotta con mezzi chimici
• Attrezzature
• Principi Attivi
• Formulazioni
  Larvicidi
  Adulticidi

Legislazione

Dispositivi di Protezione Individuale

7 ORE COMPLESSIVE

corso avanzato

9.00 - 17.00

1GIORNO
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zecche, pulci,
cimici dei  letti

OBIETTIVI:
Fornire una conoscenza approfondita teorica 
ed applicativa delle tematiche inerenti 
zecche, pulci e cimici dei letti.

Lo scopo principale è proporre strumenti e 
soluzioni per risolvere anche le questioni più 
complesse.

Per facilitare l’apprendimento è prevista 
una parte pratica in ambienti interni, 
appositamente studiati, per simulare le 
operazioni di ispezione, identificazione, 
monitoraggio e lotta.

CONTENUTI
ZECCHE

Inquadramento del Gruppo entomologico;

Caratteristiche generali e morfologiche;

Identificazione e bio-ecologia dei parassiti più importanti:
• Zecche dei piccioni (Argasidae)
• Zecche dure (Ixodidae)
• Acari parassiti e delle derrate alimentari

Importanza sanitaria

Sistemi di prevenzione

Lotta con mezzi chimici
• Attrezzature
• Principi Attivi
• Formulazioni
Dispositivi di Protezione Individuale

PULCI

Inquadramento del Gruppo entomologico;

Caratteristiche generali e morfologiche;

Identificazione e bio-ecologia delle specie più importanti:
• Pulci del gatto, cane, uomo, ratto

Importanza sanitaria

Sistemi di prevenzione

Lotta con mezzi chimici
• Attrezzature
• Principi Attivi
• Formulazioni
Dispositivi di Protezione Individuale

DESTINATARI
Per tutti gli operatori del settore che intendono 
approfondire le proprie conoscenze:  Direttori 
tecnici e Operatori delle aziende di disinfestazione, 
Enti pubblici, Responsabili del settore ricettivo e 
chiunque senta la necessità di ampliare il proprio 
know-how in materia.

La formazione è parte fondamentale delle 
competenze previste dallo standard UNI EN 
16636:2015.

CIMICI DEI LETTI

Inquadramento del Gruppo entomologico;

Caratteristiche generali e morfologiche;

Bio-ecologia delle cimice dei letti (Cimex lectularius):

Importanza sanitaria
Lotta integrata:
• Ispezione
• Identificazione
• Monitoraggio
  Trappole
  Ispezioni visive
  Ispezioni cinofile
• Pest proofing

Lotta con mezzi fisici

Lotta con mezzi chimici
• Attrezzature
• Principi Attivi
• Formulazioni
• Resistenza
Dispositivi di Protezione Individuale

7 ORE COMPLESSIVE

corso avanzato

9.00 - 17.00

1GIORNO
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insetti sociali
(termiti e 
imenotteri aculeati)

OBIETTIVI:
Fornire una conoscenza approfondita teorica 
ed applicativa delle tematiche inerenti vespe 
formiche e termiti.

Lo scopo principale è proporre strumenti e 
soluzioni per risolvere anche le questioni più 
complesse.

Per facilitare l’apprendimento è prevista 
una parte pratica in ambienti interni, 
appositamente studiati, per simulare le 
operazioni di ispezione, identificazione, 
monitoraggio e lotta.

CONTENUTI
VESPE

Inquadramento del Gruppo entomologico;

Caratteristiche generali e morfologiche;

Identificazione e bio-ecologia dei gruppi più importanti:
• Vespe
• Polisti
• Calabroni

Importanza sanitaria ed economica

IPM

Opere di prevenzione

Lotta con mezzi fisici
• Trappole per esterno
• Trappole per interno

Lotta con mezzi chimici
• Attrezzature
• Principi Attivi
• Formulazioni
  Adulticidi

Dispositivi di Protezione Individuale

FORMICHE

Inquadramento del Gruppo entomologico;

Caratteristiche generali e morfologiche;

Identificazione e bio-ecologia delle specie più importanti 
di interesse urbano
• Chiavi di riconoscimento

Importanza economica

IPM

Opere di prevenzione

Ispezioni

Lotta con mezzi chimici
• Principi Attivi
• Formulazioni
  Insetticidi liquidi
  Esche Alimentari

DESTINATARI
Per tutti gli operatori del settore che intendono 
approfondire le proprie conoscenze:  Direttori 
tecnici e Operatori delle aziende di disinfestazione, 
Enti pubblici, Amministratori, Architetti e chiunque 
senta la necessità di ampliare il proprio know-how 
in materia.
La formazione è parte fondamentale delle 
competenze previste dallo standard UNI EN 
16636:2015.

Dispositivi di Protezione Individuale

TERMITI

Inquadramento del Gruppo entomologico;

Caratteristiche generali e morfologiche;

Identificazione e bio-ecologia dei gruppi più importanti:
• Termiti sotterranee
• Termiti del legno secco

Importanza economica

Analisi dell’ambiente
• Individuazione dei segni di presenza

Opere di prevenzione

Lotta con mezzi chimici
• Attrezzature
• Principi Attivi
• Formulazioni
  Adulticidi
  Esche

Dispositivi di Protezione Individuale

7 ORE COMPLESSIVE

corso avanzato

9.00 - 17.00

1GIORNO
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corso propedeutico 
RCQ delle
industrie 
alimentari
Questo corso è rivolto in modo particolare 
a  Responsabili Controllo Qualità delle 
industrie alimentari, Personale addetto 
come coadiuvante alle imprese di 
disinfestazione, Enti pubblici, Ispettori, 
Certificatori e chiunque senta la necessità 
di ampliare il proprio know-how in materia.

CONTENUTI
INSETTI

Inquadramento dei Gruppi entomologici;

Caratteristiche generali e morfologiche;

Identificazione e bio-ecologia dei parassiti più importanti:
• Coleotteri (Tenebrionidae, Anobiidae, Curculionidae)
• Lepidotteri (Tineidae, Pyralidae)
• Ditteri (Piophilidae, Drosophilidae)

RODITORI

Inquadramento tassonomico;

Caratteristiche generali e morfologiche dei roditori ;

Identificazione e bio-etologia delle specie più importanti:
• Topi
• Ratti

Importanza sanitaria ed economica

IPM

Lotta integrata:
• Monitoraggio
  Sistemi di attrazione
  Trappole
  Ispezioni visive
  Interpretazione dei dati
• Mezzi di esclusione:
  Pest proofing
  Gestione della struttura

Lotta con mezzi fisici
• Temperature estreme

Lotta con mezzi chimici
• Principi Attivi
• Formulazioni
• Gas

Legislazione
• Norme cogenti

7 ORE COMPLESSIVE

corso avanzato

OBIETTIVI
Fornire una conoscenza specifica 
teorica ed applicativa delle 
tematiche inerenti il mondo delle 
industrie alimentari prendendo in 
esame gli insetti specifici di questo 
importante settore.

Lo scopo principale è proporre 
strumenti e soluzioni per risolvere 
o per seguire al meglio le questioni 
più complesse.

Per facilitare l’apprendimento 
è prevista una parte pratica in 
ambienti interni, appositamente 
studiati, per simulare le operazioni 
di ispezione, identificazione, 
monitoraggio e lotta.

9.00 - 17.00

1GIORNO
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Corsi
personalizzati
Oltre ai corsi standard a catalogo, realizziamo corsi 
personalizzati.

In questo caso sarà possibile decidere se usufruire degli 
spazi di Infestalia oppure se organizzare il corso presso la 
sede del cliente.

Insieme si decideranno il tipo di corso, il numero dei 
partecipanti, la durata, la difficoltà.

Il costo sarà valutato ad hoc.
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