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L’Agenzia Formativa Per-Corso srl Impresa Sociale accreditamento regionale n° OF0050, organizza, in virtù del 

“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Lucca, Massa e Pistoia con Decreto 

Dirigenziale  n. 18588 del 5/12/2017 il seguente corso di: 

 

AGGIORNAMENTO 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

PER: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI 

PRODOTTI FITOSANITARI DI  12 ORE 

  

N. 15 ALLIEVI PREVISTI  

 

 

FINALITA’ DELLE AZIONE/I: 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. 

 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Varie industrie agricole 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 12 ore. Nuove Malattie e Parassiti – Nuovi prodotti e metodi di lotta – 

Nuove disposizioni normative   secondo quanto indicato nell’allegato A alla DGR 796- 2014 e nel profilo professionale della 

Regione Toscana n. 0103035. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Via del Brennero 1040/BK int. 1, 55100 San Marco (LU) 

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Requisiti Minimi di Ingresso: Possono iscriversi al 

percorso formativo i maggiorenni in possesso dell’attestato di frequenza esito positivo per utilizzatori professionali di prodotti 

fitosanitari conseguito da 5 anni. 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. 

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Trattandosi di un percorso di aggiornamento non è previsto il 

riconoscimento dei crediti 

 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: E’ previsto lo svolgimento di un test scritto al termine delle diverse 

UF. Nello specifico si prevede la somministrazione di un Test conoscitivo integrato con risposte vero/falso, scelta multipla, 

corrispondenza, completamento, riordinamento. Per la valutazione sarà attribuito un valore a ciascun item. Il punteggio 

massimo teorico è di 100/100 e la soglia per il superamento della prova di 60/100. La valutazione delle prove si concluderà con 

una discussione in plenaria condotta dal docente sugli argomenti trattati come richieste di chiarimento, utilizzo di tecniche e 

strumenti professionali, scambi di esperienze. Per ciascuna tipologia di prova di verifica finale indicare i tempi di svolgimento 

e gli strumenti per la realizzazione: Il Test sarà somministrato individualmente in aula contemporaneamente a tutti i 

partecipanti. Il tempo sarà calcolato in base al numero delle domande: 1 minuto per ciascuna domanda. 

 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore 

complessive del corso sarà rilasciato un Attestato di frequenza. 

 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 150,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione pari a € 150,00 frequenza al 

corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale didattico individuale, 

materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.). 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: contanti, bonifico bancario, assegno secondo le disposizioni previste dalla normativa 

vigente.  
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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 

 

 

ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia 

Formativa Per-Corso srl Impresa Sociale   - Via del Brennero n.1040- 55100 San Marco - Lucca   dalle 09.00 alle 

ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 09.00 alle 13.00 entro la data di scadenza, reperibile 

sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link: https://servizi.toscana.toscana.it/RT/catologo-

formativo/#/catologo/ricerca  

  

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 

seguente sito internet:  
 

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0583/332042), 

accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è 

responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Per-Corso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. 

Non fa fede il timbro postale. 

 

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ 

fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare 

avvio all’attività. 

 

Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e 

ottenere la restituzione della somma versata (DGR 1580/19) 

 

 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Per-Corso srl Impresa Sociale   - Via del Brennero n.1040 – 55100 San Marco – 

Lucca- Tel:0583/333305 e-mail segreteria@per-corso.it 

 ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 09.00 alle ore 13.00 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e 

motivare la documentazione da produrre o le prove da sostenere. Qualora il numero delle domande superi quello dei posti 

previsti, si procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti 

disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 

  

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti 

l’attività        

 

 

 

 

 

https://servizi.toscana.toscana.it/RT/catologo-formativo/#/catologo/ricerca
https://servizi.toscana.toscana.it/RT/catologo-formativo/#/catologo/ricerca
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L’Agenzia Formativa Per-Corso srl Impresa Sociale accreditamento regionale n° OF0050, organizza, in virtù del 

“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Lucca, Massa e Pistoia con Decreto 

Dirigenziale n. 18588 del 5/12/2017 il seguente corso di: 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

 

PER: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI 

DI  20 ORE 

  

N. 15 ALLIEVI PREVISTI  

 

 

FINALITA’ DELLE AZIONE/I: 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. 

 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Varie industrie agricole. 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 20 ore. Nozioni legislative e amministrative, Nozioni su Rischi 

ambientali 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. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Del Brennero 1040/bk, int. 1 55100 San Marco (LU) 

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Requisiti Minimi di Ingresso: maggiore età. 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. 

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 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 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: La prova finale è costituita da un test scritto composto da una 

batteria di 30 domande a risposta multipla sorteggiate tra quelle inserite nell'elenco approvato con atto del dirigente 

competente dell'Area Sviluppo Rurale secondo le modalità in esso stabilite. La prova si considera superata se si risponde 

correttamente a n° 24 su n°30 domande. Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno il 75% delle 

ore complessive del corso. 

 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza ESITO POSITIVO. 

 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 200,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione pari a € 200,00 frequenza al 

corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale didattico individuale, 

materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.). 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: contanti, bonifico bancario, assegno, secondo le disposizioni previste dalla normativa 

vigente. 

 

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 
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ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia 

Formativa Per-Corso srl Impresa Sociale   - Via del Brennero n.1040- 55100 San Marco - Lucca   dalle 09.00 alle 

ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 09.00 alle 13.00 entro la data di scadenza, reperibile 

sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link: https://servizi.toscana.toscana.it/RT/catologo-

formativo/#/catologo/ricerca  

  

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 

seguente sito internet: www.per-corso.it 
 

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0583/332042), 

accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è 

responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Per-Corso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. 

Non fa fede il timbro postale. 

 

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ 

fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare 

avvio all’attività. 

 

Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e 

ottenere la restituzione della somma versata (DGR 1580/19) 

 

 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Per-Corso srl Impresa Sociale   - Via del Brennero n.1040 – 55100 San Marco – 

Lucca- Tel:0583/333305 e-mail segreteria@per-corso.it 

 ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 09.00 alle ore 13.00 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e 

motivare la documentazione da produrre o le prove da sostenere. Qualora il numero delle domande superi quello dei posti 

previsti, si procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti 

disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 

  

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti 

l’attività        

 

 

 

 

 

https://servizi.toscana.toscana.it/RT/catologo-formativo/#/catologo/ricerca
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