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Informativa n. 56 del 16-11-2020
CUNEO

  Aperte pre- iscrizioni per UTILIZZATORI PROFESSIONALI FITOFARMACI
Sono aperte le pre-iscrizioni ai corsi per il Rinnovo e per il Rilascio ex-novo dei certificati di abilitazione per 
utilizzatori professionali. In base alla DD 351 del 4/6/2020 e alla DD 787 dell’11/11/2020, i corsi verranno 
erogati in modalità FAD (Formazione A Distanza). Questa modalità consente di frequentare il corso nel rispetto 
delle misure di sicurezza sanitaria vigenti. Si ricorda che i certificati di abilitazione scadono dopo 5 anni dalla 
data di rilascio.

Struttura dei corsi
Rinnovo - chiusura prenotazioni entro il 23 novembre 2020.
Modulo formativo di base di 12 ore in FAD:
3 lezioni da 4 ore cad. 
Costo tesserati CIA euro 80,00 + 2 marche da bollo da 16 euro cad. 
Costo non tesserati CIA euro 95,00 + 2 marche da bollo da 16 euro cad.

Primo rilascio - chiusura prenotazioni entro il 20 dicembre 2020
Modulo formativo di base di 20 ore in FAD:
5 lezioni da 4 ore cad. + SESSIONE ESAME
Costo tesserati CIA euro 110,00 euro + 2 marche da bollo da 16 euro cad. + Tassa d’esame 10,00 euro
Costo non tesserati CIA euro 150,00 + 2 marche da bollo da 16 euro cad. + Tassa d’esame 10,00 euro

IPOTESI DI CALENDARIO
I calendari sottoindicati saranno confermati al raggiungimento del numero minimo di allievi. 
Qualora le preiscrizioni fossero particolarmente numerose, comunicheremo agli interessati le date aggiuntive. 
Le prenotazioni verranno acquisite secondo l’ordine cronologico d’arrivo della mail di adesione. Per prenotare 
la partecipazione è necessario restituire via e-mail la scheda allegata previa compilazione.

RINNOVO chiusura prenotazioni il 23-11-20 RILASCIO EX NOVO 
chiusura prenotazioni il 20-12-2020

9 dicembre orario 9-12 11 gennaio 2021
14 dicembre orario 9-12 13 gennaio 2021
17 dicembre orario 9-12 18 gennaio 2021

20 gennaio 2021
25 gennaio 2021
data non ancora definita sessione d’esame

Requisiti per la partecipazione ai corsi in FAD
La modalità FAD richiede che ogni partecipante corsista sia dotato di un pc collegato a internet ed 
equipaggiato con telecamera e audio. Non sono ammessi altri dispositivi perchè non compatibili con i 
requisiti di tracciabilità richiesti dalla piattaforma utilizzata.
Le lezioni vengono erogate in modalità sincrona, ciò significa che gli allievi devono rimanere collegati ed essere 
visibili per tutta la durata della lezione. Non è possibile seguire le lezioni in differita (con registrazioni).

Pagamento del corso all’atto dell’iscrizione a mezzo Bonifico Bancario sulle coordinate che vi verranno 
comunicate previa prenotazione. 

Per prenotare la partecipazione è necessario inviare la mail con i dati dei corsisti a:  
cuneo.cipaat@ciacuneo.org 

Per informazioni: tel. 340 7278405 da lunedì a venerdì orario orario 8.30 - 12.00
r.serasso@cia.it


