
 
 

 
 
L’Agenzia Formativa Soecoforma codice accreditamento regionale n°OF0009, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della 
L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale D.D. °8008 dell'anno 2021 il seguente corso di: 

 

AGGIORNAMENTO PER 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI 
FITOSANITARI 

Durata. 12 ore - N. 12  ALLIEVI  
 

FINALITA’ DELL’ AZIONE/I: il corso è rivolto all’aggiornamento delle conoscenze di  coloro che acquistano e utilizzano professionalmente 
prodotti fitosanitari.  
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: NUOVE MALATTIE E PARASSITI: conoscenza degli agenti, dei sintomi e delle terapie delle 
nuove emergenze fitosanitarie – NUOVI PRODOTTI E MEDOTI DI LOTTA. Conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con 
particolare  riferimento a quelle a minor impatto ambientale – NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE: Acquisizione delle conoscenze relative alle 
eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per 
la salute e per l’ambiente e all’applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: aula formativa Soecoforma, via E. Mattei, 293/F Loc. Mugnano 55100 Lucca (LU) 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Maggiore età, assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo. Per gli allievi di 
nazionalità straniera, si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. In 
alternativa le conoscenze linguistiche verranno verificate attraverso un test di ingresso o colloquio valutativo da conservare agli atti 
dell’organismo formativo e teso unicamente a verificare che i candidati abbiano una conoscenza della lingua italiana di livello elementare (A2) 
che permetta di seguire con profitto il corso. Essendo un corso di aggiornamento si rivolge a coloro che hanno già svolto il corso per Utilizzatore 

di prodotti fitosanitari. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non presenti 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Test scritto a scelta multipla in itinere alla fine di ciascuna unità formativa. 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Frequenza corso dovuto per legge 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 140,00 (IVA esente art. 10 del DPR 633/72) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

• Contanti  

• Assegno bancario  

• Bonifico bancario  
 

MODALITA’ DI RECESSO: L’allievo potrà recedere dal contratto solo tramite comunicazione scritta a Soecoforma entro 5 giorni dalla 
sottoscrizione. Nel caso in cui il corso non sia ancora iniziato o al massimo 3 giorni prima dell’avvio del corso. Nel caso in cui l ’allievo non dia 
comunicazione del recesso, o di parziale frequenza, l’allievo sarà ugualmente tenuto a corrispondere la quota di iscrizione per intero. 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.. 
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli dovranno essere inviate all’Ufficio dell’Agenzia 

Formativa Soecoforma via E. Mattei 293/F dalle .9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì entro la data di 
scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link: https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-
formativo/#/catalogo/ricerca (entro le 13:00 del 30 agosto 2021) 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet: www.soecoforma.it  
 

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax (0583.432231), accompagnate dalla fotocopia del 
documento d’identità e del codice fiscale. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia 
formativa Soecoforma, 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 1580/2019)  

 
INFORMAZIONI:   
C/o Agenzia formativa Soecoforma - Via E. Mattei 293/F loc. Mugnano Lucca 

Tel: 0583.432237 – 432225 - e-mail  info@soecoforma.it  
ORARIO: 9.00 alle 13.00; 15.00- 17.00. E’ gradito prendere appuntamento. 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: documento di identità valido, codice 
fiscale, domanda d’iscrizione su modello della Regione Toscana. Per gli stranieri l'accertamento della lingua italiana tramite presentazione atte-
stato e valutazione del livello di competenza linguistica. Il corso si rivolge a chi ha già svolto il corso di utilizzatori. 
 
NOTE:  tutte le comunicazioni agli allievi verranno inviate per mail. 
 
 

http://www.soecoforma.it/
mailto:info@soecoforma.it

