
 
 

 
 

La FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIOVANNI BATTISTA codice accreditamento regionale n. OF0208, organizza, in virtù del 

“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 21043 del 2021 il 
seguente corso di: 

 
(AGGIORNAMENTO) 

 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI 

PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI 
di 12 ORE con N. 20 ALLIEVI PREVISTI 

 
 
FINALITA’ DELL’AZIONE: 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: Può esercitare l’attività di utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in forma autonoma o alle 
dipendenze di enti pubblici o privati 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha una durata di 12 ore articolate in 3 unità formative così suddivise: 1 NUOVE 
MALATTIE E PARASSITI (4 ore); 2 NUOVI PRODOTTI E METODI DI LOTTA (4 ore); 3 NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE (4 
ore). 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIOVANNI BATTISTA – CORSO GRAMSCI 37 PISTOIA 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Al fine dell'ammissione al corso, oltre ai requisiti previsti dalla legge, sono 
necessari i seguenti requisiti: Maggiore età ovvero adempimento dell'obbligo formativo. Ai partecipanti di nazionalità straniera si richiede un livello 
di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, sufficiente a seguire 
proficuamente le attività formative; tale conoscenza sarà verificata attraverso un apposito test di ingresso da conservare agli atti presso 
l’organismo formativo salvo evidenza certificata. Ai partecipanti stranieri non comunitari, oltre alla conoscenza della lingua italiana, si richiede 
infine il possesso di regolare permesso di soggiorno 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le 
disposizioni regionali vigenti (DGR 988/2019). La procedura di riconoscimento di eventuali crediti formativi in ingresso al percorso è attivata su 
istanza presentata dall'allievo. Per il riconoscimento dei crediti formativi, una commissione di valutazione appositamente individuata e costituita 
dall'Agenzia Formativa, procederà a esaminare la documentazione prodotta dall'interessato e a verificare che le conoscenze e le competenze 
attestate da tale documentazione siano riconducibili alle UF per le quali riconoscere il credito. Il processo di accertamento dei crediti in ingresso 
si baserà sull’analisi della documentazione prodotta dall'interessato ed un eventuale colloquio per la verifica e l’integrazione delle informazioni 
contenute nella documentazione cartacea presentata dall'interessato. L'intera procedura sarà registrata su apposito verbale. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Ai fini del rilascio dell’attestato finale è obbligatoria la frequenza ad almeno il 90% delle ore 
costituenti il percorso formativo. Si prevedono prove intermedie da somministrare al termine di ciascuna UF con l’obiettivo di accertare il 
raggiungimento da parte degli allievi degli obiettivi di apprendimento relativi a tutte le UF costituenti il percorso formativo. In particolare saranno 
organizzati tre Test a risposta multipla. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al superamento positivo di tutte le prove intermedie somministrate durante il percorso formativo 
viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 29 luglio 2019, n. 988 e 
s.m.i. Tale attestato costituisce uno dei requisiti per l’esercizio dell’attività lavorativa/professionale di riferimento. Ai fini del rilascio dell’attestato 
finale è obbligatoria la frequenza ad almeno il 90% delle ore costituenti il percorso formativo. 
 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 128,00, comprensivo di tutte le spese necessarie alla frequenza del corso (iscrizione, frequenza, 
verifiche intermedie/finali e attestati, materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili conto terzi, materiale didattico 
per esercitazioni, uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio). L'eventuale riduzione del numero degli allievi rispetto a quello previsto e le 
successive eventuali dimissioni, non daranno luogo a nessuna modifica della quota individuale prevista. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Non è prevista alcuna quota da versare all'iscrizione. Sarà richiesto il pagamento dell'intera quota con bonifico 
bancario, assegno o contanti prima dell’inizio del corso al momento della formalizzazione dell’iscrizione. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà 
essere comunicata all'agenzia formativa tassativamente entro e non oltre i 7 giorni lavorativi precedenti la data dell'iniziativa (compreso il sabato). 
Il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo all'agenzia che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata; 
in caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà richiesta l’intera quota. Inoltre il corsista può esercitare il diritto 
di recesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento dello stesso 
da parte dell'organismo competente. Niente sarà dovuto in caso di difetto dell’Agenzia. 
 
ISCRIZIONI:  presso Agenzia Formativa Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista – Corso Gramsci, 37 – 51100 PISTOIA dalle 9.30 

alle 12.30 dal lunedì al venerdì oppure presso Confagricoltura - Via Copernico, 96/A - Zona Industriale Sant’Agostino - PISTOIA 
dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e entro il 6 giugno 2022, come indicato sul catalogo dell’offerta formativa al seguente 
link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca 

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito 
internet: www.formazionesangiovanni.it 



 
 

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax (0573/367439 – 0573/358808), 
accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del 
suo arrivo all’Agenzia formativa Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista 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. È 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 della Regione Toscana, il partecipante al corso può recedere dal contratto e 
ottenere la restituzione della somma versata (DGR 1580/2019) 
 
 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista Corso Gramsci, 37/39 - PISTOIA Tel: 
0573/358808 e-mail segreteria@formazionesangiovanni.it ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.30 – 12.30 oppure C/o 
Confagricoltura Pistoia Via Copernico, 96/A - Zona Industriale Sant’Agostino – PISTOIA Tel: 0573/21231 e-mail 
s.melani@confagricolturapistoia.it ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Il soggetto attuatore del corso verificherà i requisiti obbligatori previsti dalla legge ai fini dell'accesso 

al corso, i quali dovranno essere dimostrati attraverso idonea documentazione prodotta dall'allievo. Si procederà alla selezione 
nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posti disponibili in misura tale da non poter soddisfare tutte le richieste. 
Per lo svolgimento delle eventuali attività di selezione, si prevede l'istituzione di un'apposita commissione di selezione dotata 
dei necessari requisiti di competenza in materia. La Commissione sarà formata dal/i docente/i esperto/i delle UF costituenti il 
percorso ed il coordinatore della didattica. La selezione dei partecipanti sarà effettuata sulla base dell'analisi del curriculum 
vitae dei candidati e di un colloquio conoscitivo individuale atto a verificare le singole motivazioni alla frequenza 

  
   

Tutte le informazioni verranno comunicate in tempo utile tramite mail, e non telefonicamente. 


