RILASCIO ABILITAZIONE
UTILIZZO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
20 ORE
Iniziativa finanziata dal PSR per la Provincia Autonoma di Trento (2014-2020). Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione; Operazione 1.1.1 – Formazione e acquisizione di competenze; Cup n. C68D18000180001; Bando Azione D P4;
Autorità di gestione: PAT – Servizio Politiche Sviluppo Rurale; Info e bandi:www.psr.provincia.tn.it
Codice edizione corso: PSR111DP403_2021_IV_SIC_BASEFITSAN
Comunità di valle di riferimento: Val di Non

Organismo formatore

Impresa Verde Trentino Alto Adige srl
Online - Piattaforma JMeet

PROGRAMMA
mercoledì 17/3 (17.30-21.30)
venerdì 19/3 (17.30-21.30)
martedì 23/3 (17.30-21.30)
giovedì 25/3 (17.30-21.30)
lunedì 29/3 (17.30-21.30)
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Il corso prevede lezioni teoriche
interattive a distanza con dibattito e confronto

Obbiettivi:

AR

ZO

Il corso fornisce conoscenze, abilità e competenze sulle pratiche
di utilizzo di prodotti fitosanitari, di tutela della salute e dell’ambiente,
per effettuare i trattamenti in sicurezza.
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CORSO DI 20 ORE

◎

Obiettivi formativi



Requisiti partecipanti



Strategia formativa



Organismo formazione accreditato

Fornire al partecipante conoscenze, abilità e competenze sulle pratiche di utilizzo di
prodotti fitosanitari, di tutela della salute e dell’ambiente, per effettuare i trattamenti in
sicurezza.

I destinatari previsti dalle iniziative formative del bando PSR sono:
- imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari, dipendenti di aziende agricole con sede
nel territorio della provincia di Trento;
- imprenditori forestali, coadiuvanti familiari, dipendenti di imprese forestali con sede
nel territorio della provincia di Trento;
- gestori del territorio;
- operatori del settore agroalimentare nel territorio provinciale.
E’ data priorità, nell'ordine, ai beneficiari delle seguenti Operazioni PSR 14-20:
6.1.1 - Giovani agricoltori, 11 - Agricoltura biologica e 16 - Cooperazione.
All'interno di ogni categoria avranno priorità i soggetti più giovani e le donne.

Il corso erogato in modalità a distanza prevede 20 ore di lezioni teoriche interattive con
dibattito e confronto sulle reali problematiche aziendali.
Il corso prenderà avvio con almeno 8 partecipanti di cui 4 residenti nella comunità di
valle di riferimento.
Il corso sarà finanziato se risulteranno formati almeno 8 partecipanti.

Impresa Verde Trentino Alto Adige srl

Docenti

Formatori/istruttori abilitati e conoscitori del settore agricolo/forestale.
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Programma
LEZIONE TEORICA - I PRODOTTI FITOSANITARI (4 ore):
- legislazione nazionale e comunitaria
- corretta tenuta dei registri dei trattamenti come da DL 150/12 art.16 comma 3
- corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta
- valutazione comparativa PF con principi di scelta dei prodotti a minor rischio per la salute e ambiente
LEZIONE TEORICA - PERICOLI E RISCHI ASSOCIATI ALL’USO DI PF PER LA SALUTE (4 ore):
- modalità di identificazione e controllo
- sintomi da avvelenamento, primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso
a servizi per segnalare i casi d’incidente
- rischi associati all’utilizzo di PF illegali e loro riconoscimento
- rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili, che entrano nell’area trattata e misure per loro riduzione
LEZIONE TEORICO/PRATICA - CORRETTO IMPIEGO DEI PF E DELLE ATTREZZATURE (4 ore) :
- corrette modalità di trasporto, stoccaggio e smaltimento di PF e loro imballaggi.
- corretto uso dei DPI in fase di preparazione e utilizzo PF
- gestione e manutenzione macchinari e attrezzature per l’applicazione dei PF
LEZIONE TEORICA - PERICOLI E RISCHI ASSOCIATI ALL’USO DI PF PER L’AMBIENTE (4 ore) :
- aree specifiche
- rischi per l’ambiente
- normativa vigente sull’utilizzo di PF in aree protette e aree specifiche
LEZIONE TEORICA - STRATEGIE E TECNICHE DI DIFESA FITOSANITARIA (4 ore) :
- disciplinare di produzione integrata
- principi di agricoltura biologica
- principi generali e orientamenti specifici per coltura e settore ai fini della produzione integrata



Competenze acquisite

- Buone pratiche di utilizzo dei PF al fine di ridurre i rischi di inquinamento e di incidenti
- Strategie di difesa fitosanitaria per le colture d’interesse

Abilità acquisite

- Effettuare i trattamenti in sicurezza
- Gestire in modo corretto le operazioni di preparazione, trasporto e utilizzo dei PF

Conoscenze acquisite

- Conoscenze sulla normativa vigente in materia di PF, tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
- Individuazione dei pericoli associati all’utilizzo dei PF

Modalità di valutazione

Test finale di verifica degli apprendimenti in preparazione all’esame per il rilascio dell’abilitazione.

Modalità di iscrizione

Iscrizione al link: https://linktr.ee/CentroFormazioneIV. Il link è selezionabile anche dal sito
internet o su pagina facebook.

Modalità di pagamento

Quota: 30 € (IVA inclusa) a partecipante, a copertura di spese non previste da bando.
La quota è da saldare a seguito di conferma di ammissione al corso.




Certificato di frequenza

Viene rilasciato ai partecipanti formalmente iscritti al corso, che abbiano superato con esito
positivo il test di verifica e che abbiano frequentato le lezioni per almeno il 70% ai fini PSR (14
ore) e per almeno il il 75% (15 ore) ai fini dell’ammissione all’esame per acquisire l’abilitazione
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Al termine del corso sarà comunicata la data e il luogo dell’esame.

Info

Coldiretti - Impresa Verde Trentino Alto Adige - Via Kufstein, 2 Spini di Gardolo – 38121 TN
0461/915575; email:formazione.taa@coldiretti.it
www.coldirettitrentinoaltoadige.it pagina Fb: Coldiretti Trentino - Alto Adige
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