
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

Att iv ità formativa r iconosciuta dal la Provincia di  Massa-Carrara a seguito del la 
determinazione dir igenziale n°3461 del 13/11/2015 ai sensi del la L.R. 32/2002 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI 
FITOSANITARI 

N. 20 ORE N. 30 ALLIEVI 
FINALITA’ DELL’ AZIONE E DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: Percorso formativo obbligatorio le cui caratteristiche 
sono specificatamente normate a livello nazionale e regionale, che costituisce requisito per l’acquisto e/o l’utilizzo di prodotti fitosanitari 
destinati ad utilizzatori professionali. 
 

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: il corso è rivolto a n. 30 candidati che abbiano 
compiuto la maggiore età. Gli stranieri devono dimostrare la conoscenza della lingua Italiana orale e scritta a livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento delle Lingue in caso di allievi stranieri. Tale conoscenza dovrà essere accertata attraverso un test d'ingresso oppure 
con la presentazione di certificato di conoscenza della lingua italiana livello A2. 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO : Il corso ha una durata di 20 ore articolate in 6 unità formative così suddivise: 1 Nozioni 
legislative e amministrative (2 ore); 2 Nozioni su rischi ambientali e per la salute ( 3 ore); 3 Nozioni su difesa integrata (3 ore); 4 Nozioni sulle 
macchine per la distribuzione dei prodotti (2 ore); 5 Approfondimenti agronomici (5 ore); 6 Approfondimenti su rischi ambientali e per al salute 
(5 ore). 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 18/04/2016 al 18/05/2016. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Comune di Aulla presso Sala Consiliare – Piazza Gramsci, 24 – 54011 Aulla (MS). 
 

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, dovranno essere presentate all’Ufficio di Ial Toscana Via Bendetto Dei, 2/a 
– 50127 Firenze (FI) dalle 09:00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 dal 16/03/2016 al 07/04/2016 entro e non oltre le ore 12.00 del 
07/04/2016 debitamente compilate in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura 
“contiene domanda di partecipazione al corso F.O. per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari”. 
 

I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa oppure sul sito internet della Provincia www.provincia.ms.it. Le 
domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero (055/7349063), accompagnate dalla 
fotocopia del documento di identità. 
In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale o la 
ricevuta del fax. 
 

AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE: Tutte le domande di iscrizione, dalla quali risulta il possesso dei requisiti minimi di 
accesso, pervenute entro la scadenza del presente avviso, in numero minore o pari ai posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità 
di selezione (salvo i casi in cui è necessario l’accertamento di specifiche competenze). 
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili non si prevede lo svolgimento di prove di 
selezione. In tal caso, l’Agenzia Formativa si adopererà per l’attivazione di una seconda edizione del medesimo corso, ed avranno precedenza 
nell’accesso le prime domande cronologicamente pervenute.  
 

E’ sempre fatta salva la facoltà della Provincia di non dare avvio all’attività quando non venga raggiunto il numero minimo previsto di allievi. 
 

Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma non sia stato superato il 10% delle ore di formazione 
previste dal presente avviso, i posti ancora disponibili o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti anch’essi, nel 
rispetto dell'eventuale graduatoria di selezione oppure delle domande pervenute dopo la scadenza dei termini previsti. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO: I candidati ammessi a partecipare al corso saranno tenuti ad effettuare un 
versamento l 'importo di € 120,00 (centoventi/00) presso IAL TOSCANA come costo totale del corso. Retta partecipazione al corso € 120,00 
(compresa quota dell’iscrizione). 
 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: sono previsti riconoscimenti crediti in ingresso come da PAN. 
 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine del corso verrà svolto un esame finale. Potranno essere ammessi all’esame 
coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore del corso. Le prove d’esame, ai sensi del PAN (art. 6 d.lgs. 150/12), paragrafo A.1.6 
punto 2, consisteranno in: Somministrazione di un test a risposte multiple. 
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato “Attestato di 
Frequenza” relativo alla “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI” 
 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: IAL TOSCANA – Via Benedetto Dei, 2/a – 50127 Firenze (FI) – Tel. 055 3215240 - email 
ialtoscana@ialtoscana.it - fax 055/7349063 - orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 
 

Sportel l i  Orientamento della Provincia di Massa-Carrara: Via delle Carre 55 tel. 0585 816651/652 - Carrara: V.le XX Settembre 3 
tel. 0585 8484212 Aulla: Via Pisacane 3 tel. 0187 4223201/221 Per i soli aspetti strettamente gestionali: Provincia di Massa-Carrara - U.O. 
Gestione Servizio Formazione Professionale – Via delle Carre 55 tel: 0585 816681/717 
 

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE 
 

Tutti gli iscritti al corso verranno direttamente contattati da IAL TOSCANA e dovranno presentarsi nella giornata e nell’orario indicati nella 
comunicazione ricevuta. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA 


