
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professione Consulenti organizza, in virtù del 
“riconoscimento” concesso, ai sensi della legge regionale n. 
32/02 lettera b) comma 1 art. 17, dalla Provincia di Firenze con 
AD n. 4258 del 14/11/2014 e  dalla Provincia di Siena AD  n° 
2951 del 13/11/2014 

 
 

UN CORSO SULLA 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI 

PRODOTTI FITOSANITARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI SUL CORSO 

 

Durata (espressa in ore):   20 
 
Periodo svolgimento:    6 – 7 - 8/11/18 

 

Data Orario Modulo didattico 

 

1° giorno 

 

09:00 -13:00 
Nozioni legislative e amministrative (UF 1) 
Nozioni su rischi ambientali e per la salute 
(UF 2) 

14:00 –18:00 Nozioni su difesa integrate (UF 3) 

2° giorno 

 

09:00 – 13:00 Nozioni sulle macchine per la distribuzione 
dei prodotti (UF 4) 

14:00 – 18:00 
 

Approfondimenti agronomici (UF 5) 

3° giorno 

 

09:00 -13:00 Approfondimenti su rischi ambientali e per 
la salute (UF 6) 

 Approfondimenti agronomici (UF 5) 

Esame (in 

data da 

definire) 

09:30 - 11:00 ESAME FINALE  

 
Sede di svolgimento: Professione Consulenti srl, Via P.Nenni 
78/B Loc. Badesse, 53035 Monteriggioni (SI) 
 

Requisiti di accesso e eventuali criteri di selezione:  
- maggiore età; 
- per gli stranieri è necessario un buon livello di utilizzo della 
lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi (minimo 
livello A2 del CEFR).  
- NB: Il livello sarà verificato attraverso somministrazione 
di apposito test che dovrà essere superato ai fini 
dell’amissione al corso. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
Modalità di erogazione/metodologie: Il percorso formativo si 
svolgerà attraverso la metodologia didattica della lezione 
frontale arricchita con esercitazioni ed analisi di casi concreti. 
 
Tipologia docenti: 100% docenti senior. 
 

Tipo di prove di valutazione intermedie/finali: Per 

l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di 

almeno il 75% delle ore del corso L’esame finale è costituito da 

un test scritto: sarà somministrata una selezione di n. 30 quiz 

sorteggiati tra quelli inseriti nell’elenco approvato dal dirigente 

dell’Area Sviluppo Rurale. Per il superamento dell’esame finale 

è necessario rispondere correttamente ad almeno 24 quiz. 
 
Certificazione finale (indicare quale e con quale criterio è 
rilasciata): l’attestato di frequenza con esito positivo è 
rilasciato previo superamento prova d’esame condotta da 
commissione nominata dalla Provincia composta ai sensi del 
DGR n. 796 del 29/09/2014 
 
Modalità di pagamento: Il versamento della quota d’iscrizione 
di € 175,00 esente iva dovrà essere corrisposto entro 3 gg 
precedenti la data di inizio del corso , tramite bonifico bancario 
sul seguente conto corrente: 
IT43M0630014200CC1440200405.  
 
Modalità d’iscrizione: scheda d’iscrizione su modello regionale 
e copia carta di identità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modalità di recesso:  

In caso di rinuncia del contraente a partecipare al corso, 

comunicata almeno 3 (tre), giorni prima dell’inizio delle lezioni 

mediante Email, Telegramma o Lettera raccomandata, 

Professione Consulenti Srl restituirà l’intera quota versata. In 

caso di rinuncia comunicata successivamente al termine sopra 

indicato e comunque prima dell’inizio delle lezioni, Professione 

Consulenti Srl avrà diritto a percepire il 50% dell’intera quota 

di partecipazione. La mancata presentazione del partecipante 

o il suo ritiro durante il corso, comporteranno l’addebito 

dell’intera quota corrisposta. I medesimi diritti di cui sopra per 

il doppio del loro importo spetteranno al contraente in caso di 

non conclusione o rinuncia da parte di Professione Consulenti 

Srl. 
 
Informazioni e iscrizioni presso: Professione Consulenti 
ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO Regione Toscana Cod. 
nr. SI0869 Sede legale e operat.: Via Pietro Nenni, 78/b  Loc. 
Badesse 53035 Monteriggioni (SI) Tel +390577309150 Fax 
+390577572434 Mail formazione@professioneconsulenti.com 
Per l’accettazione dell’iscrizione è strettamente necessaria la 
ricezione di copia della ricevuta di avvenuto bonifico. 
 
 
Attuazione corso in caso di riduzione del numero degli 
allievi: Il corso si attua solo al raggiungimento del numero 
minimo di allievi previsti (10). Durante lo svolgimento delle 
attività didattiche nel caso il numero di allievi scenda per 
rinunce al di sotto delle 10 unità, sarà garantita la chiusura del 
corso fino all’acquisizione dell’attestato di frequenza senza 
aumentare il costo individuale di partecipazione. 
 


