CORSO DI FORMAZIONE
PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI

CONSULENTE PER I PRODOTTI FITOSANITARI
(autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione N. G04050 del 09/04/2015)

ASPIIN, Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione della Camera di Commercio di Frosinone, in collaborazione
con il Collegio degli Agrotecnici laureati di Frosinone, organizza un corso di formazione per il rilascio dell’ “Abilitazione allo
svolgimento dell’attività di Consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (D.Lgs
150 del 14/08/2012 – DGR 628 del 13/11/2015).
Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con Decreto del 22/01/2014 pubblicato in
G.U. n.35 del 12/2/2014 Serie Generale - prevede che a decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere
attività di consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari deve essere in possesso di uno
specifico certificato di abilitazione all'attività di consulenza valido su tutto il territorio nazionale.
Possono ottenere l’abilitazione prevista dalla normativa per lo svolgimento dell’attività di Consulente nell’ambito della
difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari le persone che hanno:
• compiuto il diciottesimo anno di età
• frequentato uno specifico corso di formazione della durata di 25 ore
• ottenuto una valutazione positiva all’esame che si svolgerà entro 10 giorni dalla conclusione del corso.
Per partecipare all’esame, la frequenza non deve essere inferiore al 75% delle ore del corso.
Come partecipare ai corsi
Possono accedere ai corsi per il rilascio dei certificati di abilitazione all'attività di consulenza tutti i soggetti, in possesso di
diploma o laurea in discipline agrarie o forestali.
Possono ottenere il certificato di abilitazione, previo superamento di un esame, perché esentati dall'obbligo di frequenza al
corso di formazione le seguenti categorie di soggetti:
(a) gli ispettori fitosanitari, come così come individuati dal D. Lgs 214/2015 e ss.mm.ii;
(b) i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa
fitosanitaria;
(c) i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche che operano nel settore delle avversità delle piante e la difesa
fitosanitaria;
(d) i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza di almeno 2 anni nel
settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alla produzione integrata e
biologica, maturata anche nell'ambito di piani e misure riconosciute dall'Autorità Regionale.
Il corso:
Il corso programmato sarà attivato in presenza di un numero minimo di 15/20 iscrizioni corredate da domande di
partecipazione complete dei documenti richiesti e consentirà, ai partecipanti che avranno garantito la frequenza
obbligatoria richiesta, l'accesso all'esame per il conseguimento dell’abilitazione rilasciata dall'ADA di competenza per il
territorio.
Durata: 25 ore di lezione:
Le lezioni inizieranno nel periodo di aprile/maggio 2017 e si terranno in 5 incontri in orario pomeridiano.
Sede di svolgimento: ASPIIN, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone – sede formativa Via Marittima,
423 Frosinone.
Quota di partecipazione: € 120,00 (esente IVA) da versare contestualmente alla domanda di iscrizione.
Modalità di partecipazione
Gli interessati a partecipare dovranno far pervenire la “Scheda di Iscrizione”, allegando copia del documento di
riconoscimento, del codice fiscale e pagamento quota di iscrizione, entro e non oltre il giorno 31/03/2017 agli uffici di
ASPIIN in Viale Roma Frosinone (c/o Camera di Commercio - piano seminterrato) tramite mail f.ceccarelli@aspiin.it o fax
0775/823583. Il modello di “Scheda di Iscrizione” è reperibile presso la segreteria di ASPIIN – Fabiola CeccarelliTel
0775/275263 - Viale Roma snc - C/O Camera di Commercio Frosinone.

