
  COLLEGIO AGROTECNICI 
E AGROTECNICI LAUREATI 

della Regione Marche 
CODICE FISCALE 91004050422 

   marche@pecagrotecnici.it   SITO: www.agrotecnicimarche.it   
 

 

p/o I.P.S.A.A. “S. Salvati” Via San Pietro, 13 Pianello Vallesina (AN) 
UFFICIO DI PRESIDENZA: Via XXV Aprile n. 36 PIANELLO VALLESINA (AN) 

NUM. TEL./SEGRET. FAX 0731/703994 E-mail: marche@agrotecnici.it 
   marche@pecagrotecnici.it   SITO: www.agrotecnicimarche.it   

 
 

Agli iscritti 
loro sedi       

  
Oggetto: avvio corso di  1° rilascio “patentino fitofarmaci per Consulenti”, ai 
sensi della DGR MARCHE N. 1312/2014 e s. m. e i.  
 
 Con la presente, si comunica che lo scrivente Collegio in collaborazione con 
l’Agr. Dott. Palmieri Luigi, organizza per i propri iscritti il primo corso nella territorio 
della Regione Marche per l’ottenimento del patentino da Consulente, una figura 
nuova introdotta proprio dal PAN (Piano di azione nazionale) sull'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari. Nella tabella sottostante, sono indicate le date delle lezioni. 
 

Giorni  orario CORSO DI 1° RILASCIO PRESSO 
Sab 26/09/2015 08:00 – 13:00 Aula    didattica    Copam    

super strada 76\bis 
uscita n 17 Monte Roberto-Cupramontana 

STRADA PROVINCIALE STAFFOLO/JESI 2/3 

60030 - MONTE ROBERTO (AN) 

Sab 03/10/2015 08:00 – 13:00 

Sab 10/10/2015 08:00 – 13:00 

Sab 17/10/2015 08:00 – 13:00 

Sab 24/10/2015 08:00 – 13:00 

 
Per motivi organizzativi e progettuali, si precisa quanto segue: 

1) possono partecipare i soli iscritti al Collegio degli Agrotecnici; 

2) Il numero dei partecipanti non può superare le 25 unità; 

3) Le adesioni devono pervenire allo scrivente Collegio per email o PEC entro e non oltre il 

16/09/2015. Qualora si dovesse superare il numero massimo dei partecipanti, verrà presa 

in considerazione l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. 

Le preadesioni arrivate vanno confermate. 

      4)  le assenze non possono superare il 25%( 6 ore) del totale ore  di lezione ( 25 ore) 

Documentazione occorrente,  consegnare il primo giorno: 
 

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e copia tesserino codice fiscale; 

- n. 2 marche da bollo da € 16,00; 

- n. 2 foto tessera recenti; 

- pagamento di  € 80,00 ( da effettuare dalla prima lezione ) 

Cordiali Saluti. 
                                                                                                        Il Presidente 
                                                                        Agr. Santoro Gabriele 
                                                                                  3487430495 
 


