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Titolo di studio richiesto
Il requisito minimo per l’ammissione al corso è il diploma di scuola secondaria
di secondo grado (scuola media superiore di durata quinquennale), il diploma
di laurea viene considerato titolo preferenziale. Età massima 55 anni.

Quote d’iscrizione

Per i dipendenti ASL la partecipazione è gratuita.
Destinatari: Tecnici della prevenzione; Medici appartenenti al Dipartimento di 
prevenzione; Veterinari.
Per i partecipanti esterni: 
Quota € 750 prima sessione 2022
Quota € 750 seconda sessione 2023
Le quote sono comprensive dei seguenti libri di testo
- Parliamo di Funghi, vol. 1-2 Provincia Autonoma di Trento
- Manuale sui funghi mediterranei
-Le quote non sono comprensive delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
Il corso sarà attivato solo se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti

Qualifica
La qualifica di Micologo è stata introdotta dal DPR 376 del 1995, e definita
dal D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministero della Salute: “l’attività di
riconoscimento e di controllo dei funghi epigei, nell’ambito di strutture
pubbliche o private, è svolta dai soggetti in possesso dell’attestato di
micologo...”

Esami intermedi e finali
È previsto lo svolgimento :

- di una prova pratica alla fine della I sessione, il cui esito è riportato
nell’attestazione di frequenza

- dell’esame finale a cui saranno ammessi i candidati con almeno il 75% delle
presenze, calcolate sull’intero monte ore del corso; L’esame si svolgerà con
le modalità previste dal D.M. 686/96.

Attestato di Micologo
La Regione Sardegna rilascerà l’attestato di Micologo ai sensi del D.M.
686/96 ai candidati che supereranno l’esame finale, inserendoli nel proprio
Registro regionale, inoltre comunicheranno i nominativi al Ministero della
Salute per l’inserimento nel Registro nazionale dei Micologi.

Progetto didattico
Micologia generale - Botanica forestale - Morfologia dei macro funghi -
Classificazione dei funghi - Micologia Ispettiva- Micotossicologia -
Microscopia - Legislazione - Micologia alimentare - Macrofunghi ipogei

Il progetto didattico contiene 160 ore di parte pratica, (80 ore per sessione)
su un totale di 320 ore, con attività svolta in gruppi suddivisi fra 4 docenti,
finalizzate alla determinazione dei funghi epigei e ipogei spontanei freschi

Altre ore di esercitazioni pratiche verranno svolte nelle materie: Morfologia 
dei  macrofunghi, Macrofunghi ipogei, Microscopia, Micologia Ispettiva.

Crediti Formativi Universitari CFU
Gli studenti universitari potranno farsi riconoscere dal proprio CCS crediti
universitari di materie affini al corso o ore di tirocinio; l’Ente Gestore fornirà
tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento.

Crediti Formativi ECM
Ai dipendenti ASL che parteciperanno al Corso di Formazione per Micologo
verranno riconosciuti i crediti ECM

I ˚ Sessione 2022

II˚Sessione 2023

Docenti Principali
Renato Brotzu : Micologo, naturalista, docente nei corsi nazionali per 
micologo; autore di numerose pubblicazioni; Responsabile scientifico del 
Corso
Fabio Padovan : Ricercatore, Micologo, libero professionista, docente nei 
corsi nazionali per micologo;  autore di pubblicazioni scientifiche; Presidente 
del Gruppo  Micologico di Belluno
Marco Floriani : Micologo, docente nei corsi nazionali per micologo, autore 
di pubblicazioni scientifiche; Direttore del Bollettino dell’Associazione 
Micologica di Trento 
Livio Lorenzon : Micologo, docente nei corsi nazionali per micologo, 
Comitato Scientifico del Gruppo Saccardo di Treviso
Pietro Murgia: Micologo,  docente nei corsi nazionali per micologo; 
responsabile dell’Ispettorato Micologico dell’Asl di Sassari;

Tutor
Stefano Congiu: Micologo, Agronomo, Servizio Sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare. Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale

ARES Sardegna 
Dipartimento di Staff S.C. Formazione, Ricerca e 
Cambiamento Organizzativo 

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Per informazioni
Orietta Bargardi: 0784 240982, orietta.bargardi@aressardegna.it
Renato Brotzu:     328 2735432, renatobrotzu@gmail.com 

MODULO DURATA ORARIO SEDE

I
17 ottobre –
12 novembre 2022

Dal lunedì al venerdì 8.00-13.00/15.00-18.00 Nuoro

Totale
n. 21 giornate  
(inclusa 1 di esami)

TOTALE 160 ore
didattica + esame  
ammissione I I ˚ sess.

MODULO DURATA ORARIO SEDE

I
16 ottobre –
11 novembre 2023 Dal lunedì al

venerdì 8.00-13.00/15.00 -18.00
Nuoro

Totale
n. 21 giornate
(incluse 1 di esami)

TOTALE 160 ore
didattica + esame  
finale

Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Dipartimento di Staff S.C. Formazione,
Ricerca e Cambiamento Organizzativo 
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