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PATENTINO FITOSANITARI
CORSO BASE - con ESAME 20 ore
CORSO RINNOVO - 12 ore

ATTENZIONE: ELENCO AGGIORNATO IL 14/07/2022
Richiedi le date del mese di ottobre-novembre-dicembre 2022.
LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE È IN CONTINUA MODIFICA, SE SONO PASSATI PIÙ DI 15 GG DALLA DATA
DELL'ELENCO CORSI È MOLTO PROBABILE CHE SIANO IN PROGETTAZIONE ALTRI CORSI.
CHIEDERE CONFERMA DELLE DATE E ORARI ALLA SEGRETERIA
(per altre città chiedere alla segreteria)

AGGIORNAMENTO 12 ORE

COD

COD.INT

DATA

ORARIO

ORE

177891

27/09/2022

08,30-13,00

4,30

177891

28/09/2022

08,30-13,00

4,30

177891

29/09/2022

09,00-12,00

3,00

CORSO BASE 20 ORE

COD

COD.INT

DATA

ORARIO

ORE

172920

26/09/2022

8,00

172920

29/09/2022

172920

30/09/2022

08,30-12,30
13,00-17,00
08,30-12,30
13,00-15,00
08,30-12,30
13,00-15,00

177891

APERTE ISCRIZIONI

172920

APERTE ISCRIZIONI

6,00
6,00

Per altre date scrivere a info@former-division.it
Segnalateci il vostro interesse, invieremo date/orari di dettaglio, posti disponibili, costi e
adempimenti necessari (foto, marche da bollo, prenotazione esame, consegna della domanda,
agevolazioni e ogni altra informazione utile). Ricordiamo che la fatturazione alla Pubblica
Amministrazione è in esenzione IVA con bollo di € 2,00.
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PER I COSTI > La quota d'iscrizione, se concordato, può prevedere l'assistenza per la
presentazione della domanda necessaria al rilascio/rinnovo del patentino, la gestione delle marche
da bollo e consegna della pratica presso l'AVEPA. (in base nr allievi, fornitura marche da bollo per
domanda rinnovo e patentino,foto, tipologia servizio,..)

Le regole e modalità di gestione del corso e dell'esame
vanno verificate in relazione alla situazione pandemica collegata al COVID-19
e in base alle possibili modifiche normative della Regione del Veneto e/o dell'AVEPA.
Il mercato di riferimento e i relativi partecipanti ai corsi è quello di chi effettua la manutenzione del
verde, sia per conto proprio (manutentori, factotum...) che in appalto (strutture quali comuni, case
di riposo, parchi, ecc)
I corsi vengono realizzati al raggiungimento di un minimo di allievi strettamente connesso alle
modalità e regole determinate dalla normativa vigente alla data del corso. Per informazioni precise
e aggiornate si consiglia sempre un breve confronto mail/telefono con la segreteria.

Chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori
professionali deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei
prodotti fitosanitari.
Queste le principali novità:
•

per ottenere per la prima volta il certificato è necessario superare una prova di
valutazione, alla quale si può accedere previa frequenza di un corso di 20 ore. Non è
necessario il corso, se 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;

•

per rinnovare il certificato non va sostenuto alcun esame, ma è indispensabile
partecipare, nell' arco del periodo di validità del certificato, a specifici corsi o iniziative di
aggiornamento della durata minima di 12 ore. Ciò vale per tutti i soggetti, anche per quelli
precedentemente esentati.

Attenzione: in attesa del rilascio del nuovo applicativo dedicato, le domande di primo rilascio e di
rinnovo del certificato andranno presentate utilizzando la procedura web attualmente in uso,
accessibile dalla pagina del sito dedicata ai prodotti fitosanitari. Raccomandiamo agli utenti di
seguire le avvertenze riportate nelle indicazioni per la compilazione della domanda.

Per ogni comunicazione inerente questi corsi utilizzare i seguenti contatti
tel .
0499470847 ore 09,30 -15,00
mail. info@former-division.it
cell. 335 210 206
GASPARIN CLAUDIO
LUCCHETTA MICHELA
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