L’agenzia Formativa Agricoltura è Vita Etruria srl (accreditamento regionale n° OF0171) organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai
sensi della L.R. n. 32/02 art. 17 comma 2, dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 19103 del 27/12/2017 il seguente corso di:
AGGIORNAMENTO
PER: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI DI 20 ORE

N. 25 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE: Il corso ha lo scopo di formare figure per l’acquisto e/o utilizzo di prodotti fitosanitari destinati a uso professionale.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Lavorare in settori dove è richiesta questa attestazione.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso si sviluppa in 20 ore d’ aula. Si prevede la suddivisione in tre giornate: la prima e la
seconda giornata con 8 ore e la terza giornata con 4 ore. Le unità formative trattate riguarderanno nozioni legislative e amministrative (2 ore),
nozioni su rischi ambientali e per la salute (3 ore), nozioni di difesa integrata (3 ore), nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti (2
ore), approfondimenti agronomici (5 ore) e approfondimenti su rischi ambientali e per la salute (5 ore).
Il periodo di svolgimento è Maggio 2019.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Agricoltura è Vita Etruria srl – Viale Sardegna n. 37 int. 7 – 53100 Siena (SI)
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Maggiore età; adempimento dell'obbligo formativo; conoscenza della lingua
italiana parlata e scritta. Tali requisiti verranno verificati mediante la veridicità delle informazioni riportate sulla scheda di iscrizione.
Possono essere ammessi direttamente all’esame (come previsto dall’azione A.1.7 del PAN) coloro i quali sono in possesso dei seguenti titoli di
studio: diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali,
ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Questi ultimi per acquisire l'abilitazione devono superare l'esame finale, pertanto
sono ammessi direttamente all'esame finale senza obbligo di frequenza del corso.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: I soggetti che, in ingresso al percorso formativo, possiedono conoscenze e competenze comprese
tra quelle previste dai percorsi formativi stessi, viene garantita la possibilità di vedersi riconosciuto, da parte dell'Agenzia Formativa, il possesso
di tali competenze in termini di credito formativo fino ad un massimo del 50% delle ore del percorso e la conseguente riduzione della durata del
corso da frequentare. Per i partecipanti che faranno richiesta di riconoscimento crediti sarà istituita apposita commissione.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine di ciascuna UF, viene somministrata una verifica finale di apprendimento sui
contenuti della UF di riferimento. Il partecipante sarà ammesso all’esame finale se avrà frequentato almeno il 75% del percorso formativo, pari a
15 ore. La prova finale è costituita da un test scritto composto da 30 domande, il cui superamento (24 risposte esatte) permetterà il rilascio
dell’attestato.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di frequenza.

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: 200,00 € (onnicomprensivo)
Per coloro che sosterranno solo l’esame finale (per i soli soggetti esentati dall’obbligo di frequenza del corso per titolo di studio)
l’importo è di 50,00 €.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Pagamento presso i nostri uffici, Assegno bancario, Bonifico bancario.
MODALITA’ DI RECESSO: Il partecipante può recedere dal contratto e quindi alla non iscrizione al corso entro e non oltre 7 giorni
prima dell’inizio dello stesso anticipando la decisione del recesso via fax al n. 0577/47279 o tramite e-mail all’indirizzo di posta
elettronica certificata aevetruria@cia.legalmail.it oppure via posta con raccomandata con avviso di ricevimento (in quest’ultimo caso
non fa fede il timbro postale); in questo caso l’agenzia provvederà a restituire l’intera quota versata. Qualora tale comunicazione
avvenga successivamente alla data indicata, l’intera quota versata sarà restituita nella misura del 50%.
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa
Agricoltura è Vita Etruria srl - Viale Sardegna n. 37 int. 7 dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 18.30
il lunedì e giovedì pomeriggio debitamente compilate, a partire dal 03/04/2019 entro il 03/05/2019.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul
seguente sito internet: http://www.agricolturaevitaetruria.com/

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0577/47279), accompagnate
dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo
all’Agenzia formativa Agricoltura è Vita Etruria srl, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la
restituzione della somma versata (DGR 106/2016)

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Agricoltura è Vita Etruria srl Viale Sardegna n. 37 int. 7 – 53100 Siena (SI) Tel: 0577/203732
e-mail m.grasso@ciasiena.it g.franci@ciasiena.it
ORARIO:dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00 – Lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE:
Qualora il numero di richieste sia superiore a quello previsto sarà fatta la selezione con le seguenti modalità:
1.

Valutazione esperienze lavorative nel settore e Curriculum formativo

2.

Colloquio valutativo delle motivazioni

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente, in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.

