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“ABILITAZIONE USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI"
AI SENSI DGR 44-645/2014 E D.D.224/2015 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AGRICOLTURA

CONSEGUIMENTO EX NOVO
COGNOME...........................................

NOME............................................

NATO A...................................IN DATA....................... C.F..................................
RESIDENTE A ................................. PROV...... IN VIA/PIAZZA.................................
TEL...................... CELL................................. EMAIL...........................................
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'USO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN QUALITA' DI

☐DIPENDENTE

☐TITOLARE

☐SOCIO

DELL'AZIENDA ....................................................................................................
CON SEDE IN ...................................... VIA.........................................PROV..........
C.F...................................................... P.IVA......................................................
TEL.......................... EMAIL................................................
CHIEDO DI PARTECIPARE AL CORSO PER:

☐ UTILIZZATORE FINALE

(20 ore)

PORTARE NR. 2 MARCHE DA BOLLO DA 16€
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 122,00 a partecipante CORSO UTILIZZATORE FINALE Esente Iva ex art. 10
DPR 633/72.
Nella quota di iscrizione sono compresi il materiale didattico e il materiale di consumo. Eventuali rinunce debbono essere segnalate alla segreteria almeno 2 giorni prima
dell’inizio del corso: oltre tale termine verrà addebitato il 50% della quota. Gli organizzatori si riservano la facoltà di cancellare il corso nel caso di insufficiente numero di
partecipanti
DATA.................................................. FIRMA................................................................
Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., vi informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Cerseo. Il sottoscritto dichiara di aver letto l’Informativa al trattamento dei dati
presente sul sito web all’indirizzo www.cerseo.org e di averne compreso il significato. inoltre,
presta il consenso
non presta il consenso
al trattamento dei propri dati personali per l'invio tramite e-mail o altri mezzi di divulgazione di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter, da parte del Titolare del trattamento in
relazione alle sue iniziative di carattere commerciale.

DATA..................................................FIRMA................................................................

Obiettivi Al termine del percorso formativo i partecipanti avranno le competenze necessarie per lavorare in
un’ottica di sostenibilità, applicare correttamente i principi basilari della sicurezza aziendale, rispettare le fasi di
lavoro e l'ambiente.
Destinatari
Utilizzatori professionali
Possono accedere ai corsi i soggetti con 18 anni compiuti che utilizzano i prodotti fitosanitari nel corso di
un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore
agricolo sia in altri settori.
Durata : 20 ore frequenza 75%
Luogo di svolgimento: da comunicare
Programma: vedi scheda
Requisiti di accesso ai corsi : nessun requisito
Selezione iniziale: non prevista.
Esame finale: Coloro che hanno frequentato il modulo base di 20 ore per un monte ore non inferiore al 75%
(15 ore), sono ammessi a sostenere l’esame consistente nella compilazione di un test effettuato alla presenza di
una apposita commissione
Attestazione prevista: al termine del corso e previo superamento dell'esame la Regione Piemonte rilascia un
certificato di abilitazione (patentino) valido 5 anni.
Corso autorizzato dalla Regione Piemonte Settore Agricoltura.

Restituire la scheda compilata e firmata a
Cerseo c.so Fiume, 2 Vercelli
email segreteria@cerseo.org

