
  

 

 

evento online promosso dal Comitato Scientifico dell’Associazione  
UNPISI - Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 
 

 www.unpisi.it 

Strumenti di Vigilanza e Ispezione 

 
 
 
 

corso di aggiornamento sulle funzioni  
del micologo alla luce del Reg. CE 625/2017. 
 
Approfondimento su etichettatura, sanzioni, 
commestibilità dei funghi epigei spontanei 

 

  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 webinar 

20 febbraio 2023 
dalle ore 15.00 alle 16.30 

L’associazione UNPISI propone ai propri associati un ciclo di incontri 
monotematici per approfondire alcuni degli aspetti salienti della 
professione del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro. 
 
Ogni evento è dedicato alla trattazione e discussione di casi pratici 
 
 
 

 

 

ciclo di incontri monotematici 

evento gratuito riservato  
ai MICOLOGI soci UNPISI 
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corso di aggiornamento sulle funzioni del micologo alla luce del Reg. CE 625/2017. 
Approfondimento su etichettatura, sanzioni, commestibilità dei funghi epigei 
spontanei 

 

 

 
 

 

emovere s.a.s. 
agenzia per la formazione 
professionale 
 
 
 
 

webinar 

20/02/2023 
dalle ore 15.00 alle 16.30 

Obiettivi 

Programma dei lavori 

Analizzare le disposizioni del Reg C.E. 625/17 e l’applicazione della 

normativa nazionale sui funghi epigei freschi spontanei 

 

relatori 

ROSSI Giovanni   
Tecnico della Prevenzione – Presidente UNPISI 
 

Modalità di partecipazione 

compilare il modulo d’iscrizione online con Google moduli al seguente 
LINK  

 
  

sarà cura della segreteria organizzativa inviare l’invito per l’accesso 
alla piattaforma previa verifica dei requisiti richiesti. 

Quote di partecipazione 
 

Evento gratuito e riservato ai soci UNPISI in regola con la quota 
dell’anno corrente  

evento promosso dal Comitato Scientifico 
dell’associazione UNPISI in collaborazione con: 
  

ISCRIVITI 

 

Il comitato scientifico dell’UNPISI 

SMANIA Paolo – Responsabile scientifico e della formazione 
COCCIA Alessandro - FEDELE Antonio - GIANCOLA Leonello  
MARTINELLI Maurizio - MARZOCCA Piersaverio - RAZZINI Katia  
ROSSI Giovanni. 
 

 

 
 
 
 
 

Note organizzative 

attestazioni finali di partecipazione 
saranno rilasciate da UNPISI e da emovere s.a.s. 
 

crediti per l’aggiornamento professionale 
non previsti 
 

trattamento dati personali 
L’adesione all’evento è subordinata all’obbligatorietà della 
concessione all’autorizzazione del trattamento dei dati personali ed 
è finalizzata al rilascio delle attestazioni e della documentazione 
fiscale/amministrativa in materia. 

15,00            Contenuti normativi 
                            Etichettatura e aspetti sanzionatori 
                            Dott. Giovanni ROSSI 
 
 

16,00             Dibattito 
                            Moderatore Dott. Antonio Fedele    
   

V.01 
 
 
 

FEDELE Antonio   
Tecnico della Prevenzione – laurea in giurisprudenza 
Vice presidente UNPISI e Resp. Ufficio tecnico  
e giuridico dell’UNPISI. 
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