RINNOVO DELL'ABILITAZIONE DI CONSULENTE
SULL'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI
- FAENZA Operazione Rif. PA 2019-14988/RER in attesa di autorizzazione della Regione Emilia-Romagna.

Profilo professionale
Consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari.

DURATA
12 ore

(3 incontri da 4 ore)
è obbligatorio frequentare almeno il 70% del
corso ai fini del rinnovo dell'abilitazione e del
rilascio dell'attestato

COSTO
110 € esente IVA
+ 2 € di marca da bollo

Contenuti del percorso
Mod. 1 – AGGIORNAMENTO NORMATIVE (2 ore) – Aggiornamento sulle eventuali modifiche delle
norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti
fitosanitari.
Mod. 2 – NUOVE EMERGENZE FITOSANITARIE (4 ore) – Nuove emergenze fitosanitarie, con
riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile.
Mod. 3 – INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E STRATEGIE DI LOTTA (6 ore) – Innovazioni tecnologiche
relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con
particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di
lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle amministrazioni competenti.

Destinatari e requisiti di accesso
Potranno accedere al percorso coloro che sono in possesso di un’abilitazione da consulente
sull’impiego di prodotti fitosanitari da rinnovare.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti e fino a un massimo di
25 partecipanti per ciascuna edizione. Qualora il numero di richieste fosse superiore, verrà valutata
l’ammissione nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

Attestato
Su richiesta dell’interessato, Irecoop ER rilascerà un regolare attestato di frequenza al corso.
Il rinnovo dell’abilitazione viene effettuato, previa formale richiesta, dalla Direzione Generale
Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico venatoria della Regione Emilia-Romagna

Sede di svolgimento
Agrintesa - Via Galilei, 15 - Faenza 48018 (RA)

Informazioni e iscrizioni
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire sull’apposito modulo scaricabile dal sito
www.irecoop.it e potranno essere consegnate di persona oppure tramite email.
Per iscrizioni e informazioni contattare:
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA Sede di Ravenna
Via Galilei 2, Faenza (RA) – (C/o Centro Commerciale Le Cicogne)
Tel. 0546-665523 - sede.ravenna@irecoop.it
Referente: Daniela Ercolani - ercolanid@irecoop.it

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

