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CORSO ABILITAZIONE EXTERRA – MODULO PRATICO 
 DATA: GG/MM/AAAA 

LUOGO 
--- 

ORARIO --- 

 

DOCENTI 

 

---- 

 

DURATA 3 h 

 

 
DESCRIZIONE GENERALE E FINALITA’ DEL CORSO  

Il corso consente di acquisire conoscenze necessarie per la corretta gestione del metodo “Exterra” in campo, 
approfondendo nel sito infestato le specifiche tecniche del metodo e dei dispositivi necessari, comprese le fasi di 
valutazione del sito, installazione dei dispositivi, intercett azione della colonia, controllo ed eliminazione della 
colonia, sorveglianza e monitoraggio.  
 

DESTINATARI 

Il corso è destinato a persone (Responsabili Tecnici, Tecnici, Venditori) che operando nell’ambito di un Fornitore 
Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di disinfestazione e derattizzazione) necessitino di 
ispezionare siti infestanti da termiti sotterranee, di progettare un piano di gestione dell’infestante e di impiegare 
correttamente  il metodo “Exterra”.  
La partecipazione al CORSO ABILITAZIONE EXTERRA – MODULO TEORICO è da ritenersi propedeutica al presente 
corso. 
Il presente programma prende in considerazione lo sviluppo delle competenze previste dallo standard UNI EN 
16636:2015. 
 

CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE 

1. Applicazione in campo del sistema, corrette tecniche di ispezione e sopralluogo, progettazione del piano di 
gestione, impiego del metodo ed analisi dei risultati.  

 

PREZZO PER I PARTECIPANTI 

---  € + IVA / partecipante  
 

DOCENTI 

Esperti in Pest Management con esperienza pluriennale 

e competenze in campo entomologico, normativo e di 

attività in campo. 

RESPONSABILI PROGETTO FORMATIVO 

DC: Dott. Nazareno Reggiani  

RCF: Dott. Francesco Fiorente 

 

PREREQUISITI 

La partecipazione al Corso Abilitazione Exterra – 

modulo teorico è obbligatoria.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa in campo. 

Uso dei dispositivi del sistema “Exterra”.  

 

VALUTAZIONI FINALI E ATTESTAZIONI  

Al raggiungimento di almeno il 90% del monte ore verrà sottoposto al discente un test finale di apprendimento.  

Il test finale si riterrà superato mediante la risposta corretta al 70% dei quesiti (es: almeno 10 su 15) ; il 

superamento del test porterà al rilascio di un Attestato di Formazione  individuale. Qualora la verifica finale non sia 

superata con successo, verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

// 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

UNI EN 16636:2015, LINEE GUIDA “EXTERRA”, REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012 (PRODOTTI BIOCIDI)  

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme de i partecipanti, lezioni, test di verifica nonché la copia 

dell’Attestato saranno conservati da BLEU LINE srl che ha organizzato il corso.  

mailto:formazione@bleuline.it

