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Informativa n. 11 del 01-03-2021
CUNEO

disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Corso 5522 - Rilascio ex novo patentino fitosanitari utilizzatori 
professionali - prenotazioni entro il 4 marzo 2021
Sono aperte le prenotazioni per il coso di rilascio ex novo del certificato per utlizzatori professionali fitosanitari. Il corso si svolgerà 
in modalità FAD. 

Destinatari e requisiti per l’ammissione: utilizzatori professionali di attività agricole e non agricole che necessitano del rilascio del 
certificato di abilitazione ai sensi del Decreto Ministeriale 22.1.2014 – Adozione PAN per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
DGR n. 44-645 del 24.11.2014.
Obiettivo del corso: fornire ai partecipanti gli elementi necessari ad apprendere le corrette norme per l’acquisto e l’impiego dei 
prodotti fitosanitari alla luce delle novità normative sull’uso sostenibile e la nuova classificazione e ad acquisire le conoscenze 
necessarie a sostenere l’esame finale per l’ottenimento del patentino.
Durata: 20 ore suddivise in 5 lezioni da 4 ore cad. + esame online
Per accedere all’esame per ottenere il certificato è necessario aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale.

Calendario: 
15 marzo orario 9-13
17 marzo orario 9-13
19 marzo orario 9-13
22 marzo orario 9-13
24 marzo orario 9-13
Esame 1 aprile - con convocazione da parte della commissione esterna

Per partecipare al corso:
Ogni corsista dovrà avere a disposizione 1 computer collegato a internet ed equipaggiato con con telecamera e microfono.
Inoltre dovrà fornire un indirizzo e-mail al quale verranno spedite informazioni sulla partecipazione e le credenziali personali per 
l’accesso al corso.
Si ricorda che, secondo quanto disposto dal Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura, non è possibile iscrivere a corsi di 
rilascio in FAD persone che non risiedono in Regione Piemonte.

Modalità di erogazione
Le lezioni sono sincrone, cioè non è possibile visualizzare la lezione in differita o fare registrazioni. Non è consentito avere più di un 
utente per computer, non è consentito proiettare la lezione su uno schermo condiviso.
La partecipazione alle lezioni è tracciata per ciascun utente e il tracciamento documenterà la presenze al corso. Per questa 
ragione, ciascun corsista dovrà avere il proprio computer e dovrà utilizzare le credenziali fornite per collegarsi al corso. 

Costi
- tesserati CIA in regola con la tessera euro 110,00/persona + 10,00 tassa esame
- non tesserati CIA 150,00 euro/persona + 10,00 tassa esame 
A seguito dell’iscrizione vi verranno forniti i dati per effettuare il pagamento su apposito IBAN. 

Durante la partecipazione al corso verrano fornite istruzioni su come si dovrà procedere per l’ottenimento del certificato, previo 
superamento dell’esame finale.

Chiusura prenotazioni: entro il 4 marzo 2021
Per info rivolgersi a Roberta Serasso: 

email: cuneo.cipaat@ciacuneo.org 
tel. 340 7278405
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