
  

 

 

 

 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER MICOLOGI 

 

IL MICOLOGO DURANTE LA SUA 
PREVALENTE ATTIVITA’: 

LA CERNITA ISPETTIVA 

APPROFONDIMENTO SUL GENERE 
RUSSULA 

12-14 ottobre 2022 I edizione 

24-26 ottobre 2021 II edizione 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Pila, Perugia 

 

Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al personale del S.S.R. dell’Umbria 
(DGR N. 997 DEL 20/10/2021) 



 

PREMESSA 

L’esigenza primaria del Micologo, formato ai sensi del D.M. 686/96, è quella di potersi esercitare 
continuamente nell’attività di cernita (ai fini della formulazione di un giudizio di commestibilità) 
e di determinazione del materiale fungino che si trova di fronte. 

Non per tutti è mantenere l’allenamento e studiare molti funghi sia dal punto di vista quantitativo 
che della variabilità specifica. E’ per questo che si è pensato ad un evento formativo che abbia 
come attività principale lo studio e le determinazione del materiale fresco. 

Ad integrazione di tutto questo sono previste lezioni frontali finalizzate all’approfondimento 
sistematico ed ispettivo del genere Russula. 

 

METODOLOGIA 

Il corso sarà in presenza presso le aule di Villa Umbra  

CALENDARIO 

12/24 OTTOBRE 2022 

 

08:45 – 09:00 Registrazione corsisti 

 

09:00 – 09:30 Presentazione del corso 

 

09:30 – 13:00 Determinazione guidata e cernita ispettiva 

 

13:00 – 14:00 pausa pranzo 

 

14:00 – 18:00 Determinazione guidata e cernita ispettiva  

 

13/25 OTTOBRE 2022 

 

09:00 – 13:00 Determinazione guidata e cernita ispettiva  

 

13:00 – 14:00 pausa pranzo 

 

14:00 – 16:00 Caratteristiche ecologiche e morfologiche del genere Russula.  

 

16:00 – 18:00 Sistematica filogenetica e approccio pratico-ispettivo del micologo.  

 

14/26 OTTOBRE 2022 

 

09:00 – 13:00 Suddivisione sistematica sottogenerica del genere Russula  

 



13.00 – 14.00 pausa pranzo 

 

14:00 – 17:00 Commestibilità e tossicità del genere Russula in Italia e nel mondo; tradizioni 
regionali e locali di consumo, risvolti sanitari 

 

17:00 – 18:00 Compilazione del test ECM, Conclusioni 

 

DURATA DEL CORSO  

24 ORE  divise in 3 giornate  

 

RELATORE 

Di Dio Paolo, Micologo, Presidente Gruppo Micologico Valle Spoletana. 

 

DESTINATARI  

Il corso è destinato a Micologi formati ai sensi del D.M. 686/96 dipendenti del Servizio 
Sanitario Regionale. 
 
Il corso è aperto ad un massimo di 18 partecipanti per edizione. 
 
OBIETTIVO ECM NAZIONALE  

Linee guida - protocolli - procedure  
Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 

codice evento  

11034-133/001 

11034-133/002 

Il corso fornirà n. 31,2 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it  Per 
accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice 
fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).  

REFERENTE REGIONALE 
Salvatore Macrì  
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO  
Andrea Arcangeli – Micologo AUSL Bologna 

email: arcazico@libero.it  

Patrizia Granati – Micologo USL Umbria 2 

Tel 348 8042027 – email: patrizia.granati@uslumbria2.it 

http://www.villaumbra.it/
mailto:arcazico@libero.it
mailto:patrizia.granati@uslumbria2.it


ISCRIZIONI 

Le Aziende del SSR , ciascuna secondo le proprie procedure interne, dovranno iscrivere i 
propri dipendenti on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it entro il 6 ottobre 2022 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi 
del DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità  
Coordinamento didattico-organizzativo 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it  
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Andrea Tosi 
Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
Tel. 075 5159738 – email: andrea.tosi@villaumbra.it   

http://www.villaumbra.it/
mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it
mailto:andrea.tosi@villaumbra.it

