
 

  

 

 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

L’Agenzia Formativa Per-Corso snc con sede Via del Brennero 1040BK int.1 – Lucca - codice accreditamento 

Regione Toscana n. LU0163, gestisce il seguente percorso formativo riconosciuto, ai sensi della Legge della 

Regione Toscana del 26/07/2002 n. 32 (art. 17 comma 1 lettera b) approvato con Determinazione Dirigenziale 
n. 5873 del 15/12/2014: 
: 
 
 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI 

FITOSANITARI  
N. ALLIEVI: 20    DURATA:  20 ore 

 

 

 

 

 

 

 

50 di stage 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Possono iscriversi al percorso formativo gli utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi.  
Per i partecipanti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue. Le conoscenze linguistiche saranno verificate attraverso un test di ingresso.  
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via del Brennero,1040 BK - Lucca; Via S.Franceschi,13 – Lido di Camaiore; Via Valmaira, 24 - 
Castelnuovo Garfagnana. 
OBIETTIVO: Percorso formativo obbligatorio le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale e regionale 
che costituisce requisito per l'acquisto e/o l'utilizzo di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali. 
CONTENUTI DEL PERCORSO: NOZIONI LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE, NOZIONI SU RISCHI AMBIENTALI E PER LA 
SALUTE, NOZIONI SU DIFESA INTEGRATA, NOZIONI SULLE MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI, 
APPROFONDIMENTI AGRONOMICI, APPROFONDIMENTI SU RISCHI AMBIENTALI E PER LA SALUTE secondo quanto 
indicato nell’allegato A alla DGR 796- 2014 e nel profilo professionale della Regione Toscana n. 0103032 
 
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso i soggetti in possesso di 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 per acquisire l'abilitazione devono superare l'esame finale, 
pertanto sono ammessi direttamente all'esame finale senza obbligo di frequenza del corso. 
PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: La prova finale è costituita da un test scritto. Ai fini dell’ammissione 
all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno il 75% delle ore complessive del corso. A coloro che supereranno la prova 
finale sarà rilasciato un Attestato di frequenza ESITO POSITIVO 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione 
tramite criteri oggettivi di valutazione; se invece alla scadenza prefissata rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni 
proseguiranno fino al raggiungimento del numero richiesto. 
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione Toscana.  
 
 
 

Per-Corso Agenzia Formativa snc  Via del Brennero 1040BK int.1 – 55100 Lucca 

tel.0583/33.33.05 fax.0583/33.20.42 www.per-corso.it  info@per-corso.it 

 

 
 
 
 
 
 

 

IL CORSO È’ A PAGAMENTO 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È’ DI € 200,00 omnicomprensiva 

MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a mezzo comunicazione scritta, trascorsi i 

7 giorni, (farà fede la data del timbro postale), non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il contratto sarà considerato pienamente valido. La 
penale del recesso non può essere imposta se l’Agenzia Formativa è in difetto. La quota di partecipazione è comprensiva di: iscrizione, frequenza, 
esame e certificazione finale, materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per 
esercitazioni, uso di attrezzature, tutoraggio e quanto altro necessario al corretto svolgimento del corso. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: GENNAIO 2017 

Scadenza iscrizioni: i corsi verranno attivati con continuità al raggiungimento del numero dei 
partecipanti previsto per ciascuna edizione   
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

 

http://www.per-corso.it/
mailto:info@per-corso.it

