FORMAZIONE
I.FOR.
P.M.I. PROMETEO PUGLIA
Istituto di Formazione per le Piccole e Medie Imprese
organismo accreditato dalla regione puglia con d.d. n. 210 del 28.03.2013

CON IL PATROCINIO DI
Collegi provinciali dei Periti Agrari
e Periti Agrari Laureati della Puglia
Regione Puglia

Formazione obbligatoria finalizzata
all’ammissione all’esame per il rilascio del

“Certificato di abilitazione
allo svolgimento della consulenza
in materia di uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari
e metodi di difesa alternativi”
(AI SENSI DEL D.LGS 150 DEL 14/08/2012, DM 22/01/2014 E DGR N. 627 DEL 30/03/2015)

Presentazione
Il Piano di Azione Nazionale ha stabilito che,
a decorrere dal 26 novembre 2015, chi intenda
svolgere attività di consulenza in materia fitosanitaria debba acquisire il Certificato di abilitazione alla consulenza (art. 8, comma 3 del D.Lgs. n°
150/2012).
L’acquisizione del certificato di abilitazione
rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio
sia per tecnici che svolgono attività professionale autonoma o alle dipendenze di Enti pubblici o
privati, sia per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure a
ciò finalizzati ed incentivati dalla Regione Puglia.
IFOR PMI PROMETEO - PUGLIA, Ente di formazione abilitato ai sensi della L.R. n. 15/2002
e DGR 195/2012, organizza il corso di formazione finalizzato all’ammissione all’esame per
il rilascio dell’“Abilitazione allo svolgimento
dell’attività di Consulente in materia di uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi
di difesa alternativi”.
Finalità formative
Il percorso formativo, le cui caratteristiche
sono specificatamente definite dalla normativa a
livello nazionale e regionale, costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda ottenere il
certificato di abilitazione all’attività di consulente
nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche
alle produzioni integrata e biologica, all’impiego
sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai
metodi di difesa alternativi.
“Il Certificato di abilitazione all’attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni alle persone
in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie,
forestali, a condizione che abbiano un’adeguata
conoscenza in materia di difesa integrata e sulle
materie elencate nell’allegato I, comprovata dalla
frequenza ad appositi corsi con valutazione finale”
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n° 150 art.
8 comma 3.
Requisiti di ammissione
Titoli di studio di cui all’art. 8, comma 2, del
d.lgs. 150/2012 (diplomi o lauree in discipline
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agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie).
Metodologia formativa: La formazione in
aula è progettata e programmata secondo le disposizioni normative al fine di consentire ai partecipanti di essere ammessi all’esame per il rilascio
del “Certificato di Abilitazione allo svolgimento
dell’attività di consulente nell’ambito della difesa
fitosanitaria” (D.L.gs n. 150/2012 e DGR n. 627 del
30/03/2015)
Tutoraggio: durante la frequenza ciascun corsista potrà usufruire di un servizio di tutoraggio
che rappresenta il punto di riferimento e di supporto alla partecipazione al corso.
Docenza: i docenti sono i curatori del contenuto delle diverse lezioni. Essi sono individuati tra
gli esperti nelle materie trattate nel corso, quali:
- Docenti e ricercatori universitari
- Ricercatori di strutture pubbliche
- Dipendenti pubblici con idoneo titolo di
studio
- Professionisti esterni con idoneo titolo di
studio ed esperienza professionale e competenza in relazione alle materie di insegnamento.
Sede del corso
I.FOR. P.M.I. PROMETEO PUGLIA, Via Andria
157 - Trani (BT)
Durata del corso
Il corso di formazione finalizzato all’ammissione all’esame per il rilascio del certificato,
come descritto al DGR n. 627 del 30/03/2015,
prevede un programma della durata per complessive 25 ore di lezione, di cui si riporta il sommario:
- 17 ore per le materie di interesse fitopatologico.
- 8 ore per le materie di carattere sanitario.
Alla fine del corso I.FOR. P.M.I. PROMETEO PUGLIA rilascerà l’attestato di frequenza a coloro che
abbiano garantito la presenza ad almeno il 75%
delle ore del corso.
I partecipanti in possesso di attestato di frequenza al corso potranno accedere successivamente alla verifica di idoneità che sarà espletata

tramite la somministrazione di quesiti a risposta
multipla.
Il calendario della 2a edizione 2018 è in fase
di definizione e sarà articolato in 6 giorni da svolgersi nel mese di novembre/dicembre 2018.
I corsi saranno avviati al raggiungimento di
un numero minino di 30 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 200,00
Sono inclusi gratuitamente:
- la guida al corretto impiego dei prodotti fitosanitari per utilizzatori Professionali e Consulenti;
- i test di preparazione all’esame;
- materiale didattico vario e presentazioni dei
docenti.
Ai Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, agli
Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati (iscritti agli
albi provinciali della Puglia) ed a tutti i soci ARPTRA
viene riconosciuto uno sconto di € 20,00 sulla quota di iscrizione.
Modalità di iscrizione
1- è necessario compilare, scansionare e rimandare il seguente modulo all’indirizzo: info@
prometeonlus.it
Scheda partecipazione corso
2- il MOD10 verrà compilato il primo giorno di
attività presso la sede formativa I.FOR. PROMETEO, Via Andria, 157 - Trani.
Al modulo di iscrizione vanno allegate: fotocopia documento titolo di studio, fotocopia carta
identità, n. 2 foto tessere recenti, n. 2 marche
da bollo da € 16,00, da consegnare in Sede entro
l’inizio del corso.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI AL COORDINATORE
DEL CORSO
Dott. Piero Preziosa
mail: pietropreziosa@yahoo.it
Tel: 335 8002364
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