
Trappola per talpe

   Made in Italy

    www.trappoletalpe.it

   Made in Italy

Il corso è a numero chiuso, per cui se intendete partecipare 
contattateci con largo anticipo, anche senza impegno.  

In questo modo sarete certi di poter partecipare alla data 
preferita e faciliterete la nostra organizzazione. 

Siamo a vostra disposizione  
per qualunque informazione e chiarimento.

INIZIANO I CORSI PER  

CACCIATORI DI TALPE  
 I PRIMI PROFESSIONISTI IN ITALIA

1° LEZIONE - TEORIA IN SALA  
 (mattina)

 dalle 10.00 alle 12.30
 presso “Hotel Mirandola” (MO), 
 Strada Statale Nord, 57

· Curiosità sulle talpe
· Prodotti antitalpe in commercio
· La talpa, come e quando si muove
· Innesco BRACCHETTA
· Domande e commenti

2° LEZIONE - PRATICA IN GIARDINO   
 (pomeriggio)

 dalle 14.00 alle 18.00
 presso alcuni giardini

· Verifica delle tracce
· Scelta e preparazione delle gallerie
· Innesco BRACCHETTA e messa a dimora
· Domande e commenti

3° LEZIONE - PRATICA IN GIARDINO   
 (mattina)

 dalle 08.00 alle 12.30
 presso “Hotel Mirandola” (MO), 
 Strada Statale Nord, 57

· Verifica complessiva della nuova situazione
· Verifica delle catture ed eventuali passaggi a vuoto
· Domande e commenti
· Riepilogo delle nozioni apprese
· Consegna Kit Trappole + Video
· Consegna degli “Attestati di Partecipazione”

Il Corso si conclude intorno alle 12.30 di sabato

PROGRAMMA DEL CORSO
1° GIORNO 2° GIORNO



Perché partecipare al Corso
 
Al Corso può partecipare chiunque abbia la volontà di imparare un nuovo mestiere.  
Ad occuparsi del problema TALPE, in Italia sono ancora pochissimi, a fronte di una domanda 
enorme. Si registra infatti una forte presenza di talpe in tutto il territorio italiano e non solo.  
 
Se siete già nel settore come ad esempio, giardinieri, vivaisti, progettisti o manutentori del 
verde, acquisire la capacità di risolvere l’infestazione delle talpe, vi consentirà di diventare 
preziosi e insostituibile per i vostri clienti afflitti dal problema. Se siete derattizzatori, 
finalmente saprete affrontare anche questa problematica. Non necessariamente questa 
dovrà diventare la vostra attività principale, ma potrà anche essere un’ottima opportunità 
per approcciare nuovi clienti.  
 
Non esistono in commercio in tutto il mondo prodotti risolutivi contro l’infestazione delle 
talpe. Pertanto, frequentando il nostro corso, unico nel suo genere, diventerete abili 
“Cacciatori di Talpe” e apprenderete l’unico modo sicuro per risolvere questo “grosso” 
problema. A beneficio di quanti vorranno intraprendere l’attività come mestiere verranno 
date precise indicazioni tecnico-commerciali.

Dettaglio costi
 
2 giorni di lezione. 
Il costo complessivo del Corso è di € 300,00 + iva.  
Attenzione! Il kit (5 trappole e video manuale DVD) dà la possibilità di intraprendere da 
subito un minimo di attività.

Modalità di partecipazione al Corso
 
È necessario versare un acconto di 100€ + IVA = 122€ per garantire l’iscrizione al corso, non 
più tardi dai 10 giorni dall’inizio del corso all’IBAN IT73K0503466850000000008578 con 
causale: cognome e nome del partecipante, città di provenienza ed eventuale intestazione 
dell’azienda

Di seguito dovrà inviarci un email all’indirizzo info@sealtalpe.com con: cognome e nome, 
numero telefonico, ragione sociale per l’intestazione della fattura.

CONTATTI

SE.AL di S. Zeni e A. Badescu snc
Via Statale Nord, 57 - 41037 Mirandola (MO) - Italy

C.F. e P. IVA 02741160366 - SDI M5UXCR1
info@trappoletalpe.it
www.trappoletalpe.it

Mobile +39 335 7057710
Numero Verde 800 894 604  


