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 PMMS PEST MANAGEMENT MASTER SCHOOL è una iniziativa HI-PRO-CHEM Srl (HPC)

HPC è una realtà industriale rivolta alla distribuzione di prodotti tecnologicamente 
avanzati legati al controllo degli animali problematici che possono contaminare la 
filiera alimentare, privata, pubblica ed industriale. 

Nata nel 2008 per creare una sinergia tecnica e commerciale con OSD gruppo 
Ecotech, società già specializzata nella progettazione di attrezzature per il settore 
della disinfestazione professionale, si contraddistingue immediatamente per la 
forte vocazione al settore BIO.

HPC è oggi punto di riferimento per tutte quelle aziende che vogliono usufruire di 
un partner sicuro ed innovativo, al passo con i tempi e fortemente impegnato nella 
formazione e divulgazione di metodologie rispettose dell’ambiente.



PMMS ha l’importante compito di guidare la trasformazione e promuovere 
l’innovazione.

L'acquisizione di nuove competenze va proprio in questa direzione: agire su          
skills tecniche e su strategie "trasversali" (ad esempio il lavoro di squadra, il             
riconoscimento degli infestanti, il rispetto dell’ambiente, la scelta delle metodologie 
e procedure più idonee, etc.).

I tecnici formativi di PMMS lavorano a stretto contatto con le aziende e i loro dipendenti 
per valutare al meglio le singole esigenze ed erogare la formazione più adatta. 

L’obiettivo di Pest Management Master School è quello di creare esperienze     
d’apprendimento stimolanti e coinvolgenti, consentendo alle persone di diventare 
attori della loro stessa formazione e alle aziende di poter misurare concretamente gli 
impatti sulla soddisfazione del proprio cliente.



 PERCHÉ LA FORMAZIONE È COSÌ IMPORTANTE?

La formazione professionale continuativa è ora più che mai una necessità per le     
imprese. Se pianificata, strutturata e implementata con una buona visione strategica 
presenta infatti innumerevoli vantaggi, fra questi:

• rafforzare la carriera professionale dei dipendenti;
• adattarsi ai cambiamenti delle mansioni;
• supportare i cambiamenti organizzativi;
• arricchire la propria "cassetta degli attrezzi", acquisendo quelle competenze      
trasversali utili a diventare più performanti ed efficaci, in qualunque ambito;
• soddisfare le richieste degli Enti certificatori in ambito alimentare e UNI EN 16636;
• aumentare le performance e risolvere problematiche attraverso competenze        
approfondite, migliore flessibilità mentale e agilità nell'apprendimento continuo.



PMMS È UNA SCUOLA GESTITA DA PROFESSIONISTI PER I PROFESSIONISTI.

Lo scopo del percorso formativo certificato UNI ISO 21001:2019 di PMMS è 
quello di rendere il partecipante un protagonista indiscusso della qualità del  
servizio che sta erogando presso il proprio cliente.
I campi formativi sono molteplici e tutti indirizzati alle figure più rappresentative 
e interessate al controllo degli animali problematici.

• Disinfestatori Professionali
• Auditor
• Responsabili della Qualità
• Responsabili della Produzione
• Responsabili del Marketing
• Responsabili della Rete Commerciale



 PMMS svolge i propri corsi su molteplici temi tramite l’erogazione di un                   
percorso formativo tecnico, scientifico e procedurale, partendo dai corsi a catalogo 
e arricchendosi con soluzioni diversificate, a seconda del contesto aziendale e delle 
specifiche esigenze, con diversi livelli di personalizzazione ad hoc.

I corsi di formazione a catalogo, di stampo aziendale e professionale, si articolano in 
2 aree formative:

• Corsi di Introduzione al Pest Control
• Corsi di Approfondimento Tecnico



Le tematiche trattate coprono tutti gli argomenti principali che riguardano la 
presenza degli animali infestanti quali:

• Volatili molesti
• Roditori
• Blatte
• Zanzare
• Mosche
• Formiche
• Vespe
• Cimici dei letti
• Insetti delle industrie alimentari

Ogni corso coinvolge formatori con esperienza on-field, professionisti con un 
solido background professionale interessati a trasferire agli altri quanto appreso 
sul campo.



 Per rendere il processo di apprendimento coinvolgente ed efficace, i corsi di           
formazione PMMS sono caratterizzati da:

• Qualità e innovazione dei contenuti
• Chiarezza di esposizione
• Miglior connubio tra teoria e pratica, apprendimento e applicazione sul campo
• Esercitazioni, attività interattive e di gruppo
• Lettura critica e analisi di case study

I discenti potranno seguire i corsi in presenza presso una sede ospitante oppure in 
conferenza virtuale attraverso piattaforme dedicate.



Visita www.pmms.it
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