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Per ogni webinar sarà rilasciato attestato di partecipazione.
I webinar si svolgeranno in modalità remota, con la piattaforma ZOOM (download gratuito: https://zoom.us/download)

La partecipazione è pagamento, al costo di € 50,00 + IVA/partecipante, per ogni webinar.
Il costo di iscrizione ad entrambi i webinar è di 100,00 + IVA/partecipante. 

Per ogni Impresa iscritta ad entrambi i Webinar, Bleu Line offrirà un buono sconto del 5% impiegabile per l’acquisto di dispo-
sitivi ed accessori per l’endoterapia. Il coupon verrà inviato via e-mail solo dopo la partecipazione al webinar. Il buono non è cumulabile 
con altre eventuali promozioni in corso.

L’iscrizione sarà confermata al ricevimento del pagamento, da effettuarsi mediante bonifico bancario anticipato intestato a Bleu Line S.r.l. - Forlì: 
IBAN: IT 17 J 05387 13202 00000 1609463 - Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, sede di Forlì – Causale: “Webinar tecnico endoterapia” ed indi-
cando la data del webinar o dei webinar di interesse. Al ricevimento del pagamento, sarà inviato il link per il collegamento al webinar o ai webinar 
di interesse.

compilare il form sul sito www.bleuline.it e inviare copia della contabile del pagamento a formazione@bleuline.it

Webinar Webinar n°02n°02
Difesa del verde: la cura delle piante con i 
sistemi endoterapici Arboprof ed Arbocap

Programma (durata 2 h):

• Attrezzature endoterapiche per la gestio-
ne delle principali avversità degli alberi in 
ambienti urbano
• Descrizione
• Operatività
• Prodotti e loro efficacia

• Modalità di intervento
• ArboProf
• Arbocap
• Preparazione attrezzature
• Collegamento all’albero

• Costi di esercizio

Webinar Webinar n°01n°01
Difesa del verde: panoramica sugli alberi 
e sulle avversità dell’ambiente urbano

Programma (durata 2 h):

• Cenni di botanica sistematica
• Generalità
• Pubblico / Privato

• Principali latifoglie e conifere dell’ambiente 
urbano

• Principali avversità degli alberi nell’ambiente 
urbano

dalle 14:30 alle 16:30

Venerdì 13 maggio 2022
dalle 14:30 alle 16:30

Venerdì 22 aprile 2022

“Sistema Arboprof & Arbocap”“Sistema Arboprof & Arbocap”
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