
  

 
 

 
 

Corso di qualifica per 
valutatori 

 
MARTEDI’ 29 LUGLIO 2014  

CSQA - VIA SAN GAETANO, 74 - THIENE (VI) 
MERCOLEDI’ 30 LUGLIO 2014 

AZIENDA FONDO PROGNOI DI TINAZZI LAURA - 

VIA PONTE VERDE, 5/C - MONTORIO - VERONA  
GIOVEDI’ 31 LUGLIO 2014 

AZIENDA FONDO PROGNOI - VERONA 
VENERDI’ 1 AGOSTO 2014 

AZIENDA FONDO PROGNOI – VERONA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Destinatari 
Laureati in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, 
Scienze Naturali o equipollente o Diploma di 
Perito agrario o Agrotecnico o equipollente. 
 
 
Obiettivi 
Il corso si compone di quattro moduli con 
l’intento di fornire le basi per la formazione e 
l’aggiornamento di valutatori per l’esecuzione di 
verifiche a fronte dello standard Biodiversity 
Friend.  
 
 
 
Moduli 
Il primo modulo ha l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti l’addestramento di base sulla 
pianificazione e conduzione degli audit, nonché 
sulla presentazione dei risultati secondo quanto 
previsto dalle norme UNI EN ISO 19011. 
I moduli 2, 3 e 4 hanno l’obiettivo di descrivere 
nel dettaglio lo standard Biodiversity Friend e le 
tecniche di verifica specifiche previste dalla 
norma. I moduli comprendono anche una fase 
pratica con la finalità di valutare direttamente in 
campo le modalità di applicazione della norma. 
In particolare i moduli saranno dedicati alla 
applicazione delle metodologie previste per il 
calcolo degli indici di biodiversità di aria, acqua e 
suolo, propri del protocollo “Biodiversity Friend”.  
 
 

 
 

 
Programma 29 Luglio 2014 

SEDE: CSQA - VIA SAN GAETANO, 74 - THIENE 
MODULO 1: LO STANDARD BIODIVERSITY FRIEND   
09.00-12.30: Conduzione delle verifiche ispettive. 
14.30-18.00: Struttura della certificazione,  
Checklist, aspetti agronomici. 
Docente: Alessandro Mattiazzi, Francesco Arrigoni  
 

Programma 30 Luglio 2014 
SEDE: Azienda Fondo Prognoi - VERONA 

MODULO 2: L’Indice di Biodiversità del Suolo  
9.00-10.30: Il suolo e la pedofauna. 
10.45-12.30: I bioindicatori del suolo e loro 
riconoscimento. 
15.00-18.00: Modalità di campionamento e calcolo 
dell’IBS-bf. 
Docenti: Cristina Menta, Stefania Pinto. 
 

Programma 31 Luglio 2014 
SEDE: Azienda Fondo Prognoi - VERONA 

MODULO 3:  L’Indice di biodiversità dell’Acqua 
9.00-10.30: Il biomonitoraggio delle acque 
superficiali. 
10.45-12.30: I macroinvertebrati dell’acqua e loro 
riconoscimento. 
15.00-18.00: Modalità di campionamento e calcolo 
dell’IBA-bf. 
Docente: Fabio Stoch. 
 

Programma 1 Agosto 2014 
SEDE: Azienda Fondo Prognoi - VERONA 

MODULO 4:  L’Indice di Biodiversità Lichenica 
9.00 -10.00: Il biomonitoraggio dell’aria. 
10.15-12.30: I licheni come bioindicatori e loro 
riconoscimento. Modalità di campionamento. 
15.00-16.30: Modalità di campionamento e calcolo 
dell’IBL-bf. 
16.30-18.00: Simulazione di certificazione.  
Docente: Giuliano Lazzarin, Giuditta Biasi. 
 



 

 
Come arrivare 

 
 

A Thiene (Sede CSQA): all’uscita Thiene-Schio 
dell’Autostrada Valdastico A31, svoltare a destra 
in via dell’Autostrada. Alla rotonda prendere la 
terza uscita (Via del Lavoro). Oltrepassare due 
rotonde continuando sempre diritti e scendere 
nel sottopassaggio. All’uscita continuare in Via 
Gombe e alla rotonda prendere la seconda uscita 
(Via Valsugana). Alla successiva rotonda girare a 
sinistra in Via dei Quartieri e alla fine della strada 
svoltare a destra in Via San Gaetano. 
 
 
All’Azienda Fondo Prognoi (Verona): all’uscita di 
Verona Est prendere il Raccordo Autostradale 
Verona Est in direzione Lessinia - Bosco 
Chiesanuova. Prendere l’uscita per Montorio e 
proseguire verso la frazione fino ad una grande 
rotonda.  Alla rotonda prendere la seconda uscita 
per San Rocco - Roverè. Proseguire per circa 1 km 
e svoltare quindi a sinistra su un ponticello (Via 
Ponte Verde) che attraversa il torrente. Dopo 50 
m sulla destra si trova l’ingresso dell’Azienda 
Fondo Prognoi. 
 

STANDARD Biodiversity Friend 
29/07, 30/07, 31/07, 01/08/2014 

 
Scheda di iscrizione: 
 
 
COGNOME E NOME ______________________________   

 

ENTE/AZIENDA _________________________________   

 

VIA/PIAZZA                                                                             N. ______   

 

CAP                                      CITTÀ                                   PROV ______   

 

TEL.                                                  CELL _______________   

 

E-MAIL______                                                                                           __          

 

INTESTAZIONE FATTURA  _____________________  

 

CODICE FISCALE/P.IVA  _____________________  
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: 

Ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 196 del giugno 2003 che 
tutela tutti i soggetti interessati in materia di trattamento dei loro 
dati personali, Le comunichiamo quanto segue: 

 I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di registrare la 
Sua partecipazione al corso e saranno inseriti in una nostra 
banca dati informatica relativa ai clienti CSQA. 

 I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione 
della Sua iscrizione e per l’emissione della relativa fattura. 

 I dati da Lei forniti saranno comunicati ai docenti del Corso 
in oggetto e agli altri partecipanti al Corso. 

 Per gli altri diritti a Lei riservati si rimanda al Decreto 
Legislativo 196 del giugno 2003. 
 

(L'invio per e-mail o fax dei dati di cui sopra costituisce consenso 
alla loro utilizzazione come sopra specificato) 

 

DATA                                                   __ FIRMAAAAAAAAAAAAAAAAAA     
 

 
Attestato 
A tutti i presenti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione deve essere formalizzata entro il 
24/07/2014 compilando la scheda di iscrizione a 
lato da restituire via fax al numero 0445 313070 o 
via mail all’indirizzo centroformazione@csqa.it . 

 
A chiusura delle iscrizioni CSQA invierà tramite 
mail l’accettazione al seminario. 
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria 
Organizzativa del Centro Formazione CSQA al 
numero 0445 313015. 
 

Costi 
Il costo del Corso è di € 80 + IVA 22% e 
comprende l’iscrizione e i materiali.  
Il pagamento deve avvenire a conferma del 
seminario da parte del Centro Formazione 
tramite bonifico bancario su c/c codice  
IT83E0521660790000000000343 
del CREDITO VALTELLINESE, intestato a CSQA 
Certificazioni Srl. 

 

  Con il sostegno di 
 

 
 
L’attività è realizzata con il contributo della Regione del Veneto 
nell’ambito dell’Azione 2 del Progetto “Caratterizzazione 
qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro 
ambiente di produzione” (DGRV n. 2860/2013). 
                                 


