
 PRODOTTI FITOSANITARI:PRODOTTI FITOSANITARI:
CORSI DI ABILITAZIONE CORSI DI ABILITAZIONE 

in collaborazione con in collaborazione con 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “VIRGINIO” - CUNEOISTITUTO TECNICO AGRARIO “VIRGINIO” - CUNEO

Per ulteriori informazioni rivolgersi:Per ulteriori informazioni rivolgersi:
FORMONT SEDE OPERATIVA DI PEVERAGNOFORMONT SEDE OPERATIVA DI PEVERAGNO

telefono 0171/338997; fax 0171/338714; e-mail cfp-peveragno@formont.it; sito internet www.formont.it 
Sede Operativa accreditata dalla Regione Piemonte per le attività di Formazione professionale
Certificato n. 044/04 del 19/05/2003 - Orientamento Certificato n° 808/001 del 05/06/2007

Nell'ottica nella sostenibilità ambientale, il D.M. 22/01/14 ha reso obbligatorio il possesso di un certificato di abilitazione 
(“patentino”) per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'acquisto, l'utilizzo e la vendita di tutti i prodotti 
fitosanitari. Le Province rilasciano il patentino in seguito alla frequenza di specifici corsi di formazione professionale e al 
superamento di un esame. Deve essere rinnovato ogni 5 anni con un corso di aggiornamento. La formazione dovrà garantire 
che i soggetti coinvolti  acquisiscano conoscenze sufficienti, in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità, affinchè chi usa 
i prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente e delle misure per 
ridurli. 

CORSI PER UTILIZZATORI 
Destinatari: operatori maggiorenni che utilizzano i prodotti 
fitosanitari nel corso di un'attività professionale compresi gli 
operatori e i  tecnici, gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, 

sia nel settore agricolo sia in altri settori. 
(Sono esentati dall'obbligo di frequenza al corso, ma comunque tenuti 

a sostenere l'esame di abilitazione, coloro che sono in possesso di 
diploma quinquennale o laurea -anche triennale-, nelle discipline 

agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, 
farmaceutiche, mediche e veterinarie).

Durata del corso: 20 ore. Frequenza obbligatoria per il 75% 
del monte ore. Lezioni in orario serale

Costi: 145,00€ a partecipante + 10,00€ di tassa esame 
(sconto per minimo 2 persone appartenenti alla stessa azienda/ 

famiglia 120€ a partecipante)
A QUESTO CORSO POTRANNO PARTECIPARE ANCHE 

COLORO CHE INTENDONO CONTINUARE AD UTILIZZARE I 
PRODOTTI FITOSANITARI (categoria 1) PUR NON AVENDO 

UN'ATTIVITA' PROFESSIONALE.

CORSI PER DISTRIBUTORI E 
CONSULENTI 

Requisiti per i distributori di prodotti fitosanitari: 
maggiore età e possesso di diploma o laurea (anche 

triennale), nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, 
ambientali, chimiche, mediche e veterinarie. (Per le esenzioni 
dalla frequenza al corso e dall'esame fare riferimento alla DGR n. 

44-645 del 24/11/2014).
Requisiti per i consulenti nell'ambito della difesa a basso 
apporto di prodotti fitosanitari: maggiore età e possesso di 
diploma o laurea (anche triennale), nelle discipline agrarie e 

forestali.
Durata del corso: 28 ore (20 ore di corso base + 8 ore di 

corso specifico). Frequenza obbligatoria per il 75% del monte 
ore. Lezioni in orario serale

Costi: 200,00€ a partecipante + 10,00€ di tassa esame

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Il rinnovo del certificato di abilitazione è obbligatorio per tutti 

ogni 5 anni.   Durata del corso: 12 ore. Lezioni serali. 
L'aggiornamento potrà essere organizzato anche in seminari

Costi: 85,00€ a partecipante 

CERTIFICAZIONE FINALE: CERTIFICAZIONE FINALE: 
Al termine di ogni singolo 
corso, previo superamento 
dell'esame finale, verrà 
rilasciato un attestato valido 
per la richiesta del patentino 
alla Provincia.

SEDE DEL CORSO : SEDE DEL CORSO : 
ISTITUTO TECNICO 
AGRARIO “VIRGINIO”
Via Savigliano 25  
CUNEO 12100

PERIODO: PERIODO: 
PRIMAVERA 2016  
previo raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti.       Corsi 
serali.

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE:DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE:   Domanda di iscrizione al corso 
da richiedere alla segreteria FORMONT; copia documento di identità e 
del codice fiscale;  copia dei diplomi (se richiesti).

TERMINE ISCRIZIONI: TERMINE ISCRIZIONI: 
15 APRILE 201615 APRILE 2016

SCONTO DEL 10% PER I DOCENTI DEGLI ISTITUTI SCONTO DEL 10% PER I DOCENTI DEGLI ISTITUTI 
TECNICI, AI FAMIGLIARI DEGLI ALUNNI TECNICI, AI FAMIGLIARI DEGLI ALUNNI 

DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO “VIRGINIO”DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO “VIRGINIO”


