
 

    
 
 

Corso di Formazione per operatori addetti alla neutralizzazione 

di nidi di Vespa velutina. 

 

Il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA) di Albenga, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Torino, Progetto Life STOPVESPA (LIFE14 NAT/IT/001128), e sotto 

l’egida della Regione Liguria, organizza un corso di formazione per operatori addetti alla 

neutralizzazione di nidi di Vespa velutina. 

Il corso è rivolto a persone di età superiore a 18 anni e ha la finalità di formare personale in grado di 

intervenire in modo efficace per il recupero e/o la neutralizzazione di nidi di Vespa velutina.  

Il corso si svolgerà presso la sede del CeRSAA di Albenga (SV), Regione Rollo 98, nelle date 

del 30, 31 marzo 2017, con orario 9:00 – 12:30 e 14:00 – 17:30, 1 aprile 2017 con orario 9:00 - 

12:30 e prevede un esame finale e il rilascio di un attestato. 

Il corso tratterà i seguenti argomenti: gestione delle specie alloctone, Vespa velutina, tecniche di 

monitoraggio e neutralizzazione dei nidi, aspetti normativi, sicurezza sul luogo di lavoro, normativa 

nazionale riguardante interventi in campo veterinario/agricolo, addestramento pratico. 

Il corso, a numero chiuso con 25 posti, è gratuito e non sono previsti rimborsi per le spese. 

Gli interessati devono presentare domanda, entro il 10 marzo, utilizzando il formulario 

allegato. La domanda deve essere consegnata a mano presso la sede del CeRSAA sita in 

Regione Rollo 98, Albenga (SV), o in alternativa potrà essere inviata in formato elettronico 

all’indirizzo e-mail vespavelutina.disafa@unito.it. 

Sarà effettuata una selezione sulla base dei seguenti criteri: 

 esperienza in attività di monitoraggio/controllo alla Vespa velutina; 

 esperienza in apicoltura; 

 esperienza come volontario nella Protezione Civile e/o nel Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco; 

 esperienza di tree-climbing, progressione con tecniche alpinistiche; 

 area geografica di residenza dei partecipanti. 

Gli ammessi saranno avvisati entro il 17 marzo 2017. 

L’elenco degli idonei sarà messo a disposizione del Progetto Life STOPVESPA, che prevede la 

selezione di persone per la formazione di squadre addette alla gestione dei nidi di Vespa velutina. 

Per informazioni tel. 335 6673358 – 011 6708586. 

 

Albenga, 1 marzo 2017 

 

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA), Regione Rollo 98, Albenga (SV) 

Ente di Formazione accreditato presso la Regione Liguria 


