
        
 

 

 

CORSO SPECIALISTICO FORMICIDI 

Dal 27 al 29 giugno 2019 
 
Corso GRATUITO, escluso vitto e alloggio. 

 

Numero massimo di partecipanti: 10 

 

Il docente sarà Dott. Mezzavilla Francesco. 

 

Il corso si svolgerà presso l’Ostello di Cicogna, dove sarà anche possibile 

soggiornare. 

Per prenotazioni e informazioni sull’Ostello contattare direttamente la struttura, 

specificando, al momento della prenotazione, che siete partecipanti del corso. 

 

OSTELLO VAL GRANDE:  

Loc. Cicogna, 28801 Cicogna (VB) 

Cell: 371/3571697, booking@visitvalgrande.it, www.visitvalgrande.it 

 

PROGRAMMA 

 Giovedì 27 mattina ore 9: accoglienza e inizio del corso: 3 ore di lezione al fine 

di illustrare generalità, morfologia, raccolta, conservazione e classificazione 

delle formiche; 

 Giovedì 27 pomeriggio: uscita in campo di 3-4 ore nell’area per una prima 

raccolta di animali; 

 Venerdì 28 mattina: lezione frontale di 3 ore con i seguenti argomenti: chiavi 

di determinazione delle specie; indicazioni sui materiali (microscopio e guide) 

da utilizzare; primo approccio alla classificazione delle specie raccolte; 

 Venerdì 28 pomeriggio: uscita in campo di 3-4 ore in area diversa dalla 

precedente per una seconda raccolta di animali; 

 Sabato 29 mattina: lezione frontale di 3 ore. Classificazione e conservazione di 

parte delle specie raccolte. Fine del corso entro le ore 13. 
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Corso specialistico Formicidi 

dal 27 al 29 giugno 2019 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Compilare IN STAMPATELLO in ogni suo campo e rispedire, accompagnato da fotocopia di 

documento d’identità valido del sottoscrittore, a mezzo email o fax: info@parcovalgrande.it, fax 

0324/878573. 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………………………. CAP ……....  Prov. …… 

Indirizzo……………………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………..  Cell. ……………………………..… 

Indirizzo email………………………………………………………………………… 

 

Chiede 

di partecipare al corso specialistico sui formicidi che si svolgerà al Parco Nazionale Val Grande dal 

27 al 29 giugno 2019 presso l’Ostello di Cicogna (Cicogna-VB). 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; con la firma della presente domanda 

di partecipazione, autorizza implicitamente il trattamento dei dati.  

 

Luogo, data …………………………………………….. 

 

Firma …………………………………………………… 

 

Ente Parco Nazionale Val Grande Villa Biraghi, Piazza Pretorio, 6 – 28805 Vogogna (VB)  

P.IVA 01683850034 CF. 93011840035  

Recapiti: Tel. 0324/87540 - Fax 0324/878573 - Email: info@parcovalgrande.it  
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