Sempre più Forty!
Progetto formativo “Forty - IPM 40 - Trained Professional”

Dedicato ai Professionisti del Pest Management
La professionalità e la sostenibilità del Pest Management passano anche
attraverso la formazione e lo sviluppo delle competenze dei Professionisti. Bleu Line risponde alla crescente esigenza di qualifica dei Professionisti del
Pest Management con un programma specifico e dedicato. Il progetto formativo
“Forty - IPM 40 - Trained Professional” è un pacchetto di eventi formativi della durata
totale di 40 ore.

Quali argomenti sono trattati nel progetto “Forty”?
L’offerta formativa di Bleu Line copre tutti gli argomenti di interesse

E se volessi partecipare solo a qualche corso, senza
aderire al progetto formativo completo?

per il “Professionista formato”, in linea con quelle che sono le più

Nessun problema: si potrà scegliere di aderire ai singoli corsi di

recenti linee guida a riguardo, comprendenti i contenuti della nor-

interesse. Tuttavia, non sarà possibile in questo modo ottenere

ma UNI EN 16636:2015 e della sua linea guida UNI PdR 86:2020.

l’attestato di competenza “Forty - IPM 40 - Trained Professional”.

Maggiori informazioni sono disponibili nella lista dei corsi.

Ed io che ho già seguito diversi corsi Bleu On Line?

Perché dovrei aderire al progetto “Forty”?

Anche se hai già partecipato durante gli anni 2020/2021 ai corsi di

Attraverso l’adesione al progetto formativo “Forty - IPM 40 - Trai-

formazione Bleu on Line ed ottenuto il relativo attestato di forma-

ned Professional” nella sua interezza, sarà possibile acquisire le

zione, sarà possibile comunque aderire al progetto “Forty - IPM 40

competenze necessarie per soddisfare le richieste di un mercato

- Trained Professional”, verificando quali contenuti sono stati già

sempre più esigente in termini di professionalità e competenza.

affrontati, in modo da continuare il percorso per l’ottenimento del
attestato “Forty - IPM 40 - Trained Professional”.

Da cosa è composto il progetto “Forty”?
Il progetto formativo è composto da:
• 19 corsi di formazione svolti ON LINE (in modalità live) attraverso
la piattaforma BLEU on LINE;

Questi corsi ed il progetto formativo hanno valore
legale?
Come noto, ad oggi in Italia non sono disponibili corsi di formazio-

• ogni corso avrà una durata di 2-3 ore (a seconda delle tematiche), per un totale di 40 ore di formazione/partecipante.

ne ed attestati di formazione dal valore legale relativamente alla
formazione nel settore del Pest Management. Con il progetto formativo
“Forty - IPM 40 - Trained Professional” Bleu Line si impegna a fornire
uno strumento per migliorare la qualità della formazione e per meglio
definire le competenze dei Professionisti della Disinfestazione.

Chi può partecipare?

L’intera proposta formativa Bleu Line è erogata nell’ambito di

Possono aderire al progetto formativo tutte le figure professionali

un sistema di gestione della formazione certificato secondo la

operanti o che opereranno nell’ambito di un Impresa che eroghi ser-

norma UNI ISO 21001:2019.

vizi di Disinfestazione, Derattizzazione, Disinfezione e Sanificazione.
Attraverso

Come faccio ad aderire al progetto?
Per

aderire

al

progetto

formativo

è

necessario

acquista-

re in un’unica soluzione l’intero programma, ottenendo così
uno sconto del 35% rispetto all’acquisto dei singoli corsi.
I corsi saranno erogati secondo un calendario predefinito.

Quali attestati otterrò frequentando tutte le 40 ore?
Ogni corso, al superamento del test finale di verifica, andrà a generare un attestato di formazione. A seguito della frequenza di tutti i corsi e del conseguimento dei rispettivi

attestati

di

formazione,

verrà

rilasciato

l’adozione

di

questo

nuovo

standard

internazionale, Bleu Line garantisce un servizio forma-

un

ulteriore

attestato di competenza “Forty - IPM 40 - Trained Professional”.

tivo di alta qualità, sempre attento alle esigenze dei
Professionisti del Pest Management.

Da quali corsi è composto il progetto formativo “Forty - IPM 40 - Trained Professional”?
Qui di seguito, l’elenco dei corsi che costituiscono il progetto formativo nel suo insieme.

Lista dei Corsi on-line 2021 - 2° Ciclo
2 Ore

IPM 1 - Modulo 1

Introduzione all’IPM, biologia e gestione di mosche e zanzare.
08 Ottobre 2021

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00

2 Ore

IPM 1 - Modulo 2
Biologia e gestione di roditori e blatte.
08 Ottobre 2021

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30

2 Ore

IPM 2 - Modulo 1

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00

2 Ore

IPM 2 - Modulo 2

Pest management e Food Safety: le norme volontarie (BRC, IFS)
e il ruolo del Disinfestatore
12 Novembre 2021

Dalle ore 10:30 alle ore 12:30

IPM Trainings: Progettazione
e gestione pratica del monitoraggio
degli infestanti

3 Ore

Progettazione e corretta gestione pratica dei sistemi di
monitoraggio.
12 Novembre 2021

Biologia e gestione delle cimici dei letti e delle zecche.
15 Ottobre 2021

2 Ore

IPM Food

Dalle ore 14:00 alle ore 17:00

IPM Normative - Modulo 1

2 Ore

Normativa di settore, UNI EN 16636:2015.
15 Novembre 2021

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Biologia e gestione di pidocchi, pulci, vespe e formiche.
15 Ottobre 2021

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Sanificazione e
Disinfezione Ambientale

2 Ore

Introduzione alla microbiologia. Le caratteristiche dei prodotti
disinfettanti. Buone pratiche di sanificazione.
18 Ottobre 2021

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00

2 Ore

IPM Trainings: Roditori

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Tools & Equipment - Modulo 1

2 Ore

Pompe, irroratori, ULV, termonebbiogeni. Caratteristiche,
utilizzo e manutenzione.
25 Ottobre 2021

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Tools & Equipment - Modulo 2

2 Ore

Controllo fisico degli infestanti: vapore, calore, trappole,
strumenti per allontanamento volatili.
25 Ottobre 2021

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30

3 Ore

IPM 3

05 Novembre 2021

IPM 4

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

2 Ore

Biologia e gestione dei colombi urbani, gabbiani e storni.
05 Novembre 2021

15 Novembre 2021

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30

2 Ore

IPM Trainings: Biocidi

Prodotti Biocidi e PMC, sostanze attive e caratteristiche delle
formulazioni.
Dalle ore 11:00 alle ore 13:00

IPM Trainings: Sicurezza

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30

2 Ore

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro, DPI, elementi per la
valutazione del rischio.
22 Novembre 2021

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30

2 Ore

IPM Trainings: Rifiuti

Quadro normativo e gestione del rifiuto del Pest Management.
03 Dicembre 2021

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00

2 Ore

IPM Trainings: Xilofagi
Caratteristiche e gestione dei parassiti del legno.
03 Dicembre 2021

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30

IPM Trainings: Comunicazione

Biologia e gestione degli Insetti delle Derrate.

2 Ore

Norme sui prodotti biocidi, PMC e fitosanitari: regolamenti,
ordinanze, orientamenti.

22 Novembre 2021

Gestione avanzata dei Roditori, mezzi di controllo ed esche
anticoagulanti.
18 Ottobre 2021

IPM Normative - Modulo 2

2 Ore

Gestione delle comunicazione con il Cliente e problem solving.
13 Dicembre 2021

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Il calendario dei corsi è disponibile su
https://www.bleuline.it/formazione/
L’attivazione del progetto formativo è
subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di adesioni.

