
Mod.0  Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti 
 

 
L’agenzia formativa Mestieri Toscana accreditamento regionale n° OF0346, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della 
L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Arezzo Prato Firenze con Decreto Dirigenziale n. 7213 del 2021 il seguente corso di: 

 
CORSO DI:  

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI DI 20 ORE 
 

N. 10 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: AGRICOLTURA 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento): Durata del percorso 20 ore, articolate in sei unità formative. UF 1: Nozioni legislative e amministrative; UF 2: Nozioni su rischi 
ambientali e per la salute; UF 3: Nozioni su difesa integrata; UF 4: Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti; UF 5: 
Approfondimenti agronomici; UF 6: Approfondimenti su rischi ambientali e per la salute- Stage: non previsto. 
Le lezioni si svolgeranno in orario: 09:00-13:00/14:00-18:00, dal lunedì al venerdì e saranno preventivamente comunicate ai partecipanti. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Val di Pesa, 4, 50127, Firenze C/O Mestieri Toscana - scs 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): Età: 
superiore a 18 anni; assolvimento obbligo istruzione; condizione lavorativa: occupati, disoccupati e/o inattivi; per gli immigrati: regolare 
permesso di soggiorno e conoscenza lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Si prevede riconoscimento di crediti formativi in entrata per le persone che hanno già svolto 
percorsi formativi attinenti ai contenuti del corso per valorizzarne le conoscenze e le competenze. Si prevede il riconoscimento di crediti in 
ingresso fino ad un massimo del 50% delle ore.   
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: PROVA SCRITTA: test a risposta chiusa (n° 20 domande) sugli argomenti trattati. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza 

 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 180,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione pari a € 180,00, frequenza al corso come sopra 
descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’Agenzia Formativa – causale: Corso di formazione 
riconosciuto “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI”; assegno bancario o 
circolare, causale: Corso di formazione riconosciuto “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI 
FITOSANITARI”; contanti, dietro rilascio fattura quietanzata da parte dell’Agenzia Formativa. Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica 
soluzione, ad inizio corso 
 
MODALITA’ DI RECESSO: L’allievo che vuole rinunciare al corso, deve darne comunicazione scritta.  
Se tale comunicazione avviene entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto gli sarà restituita la tassa di iscrizione. 
Qualora il contraente receda trascorso il termine sopra riportato dovrà corrispondere a Mestieri Toscana il 50% della quota d’iscrizione. 
Qualora il contraente receda a corso iniziato, dovrà versare a Mestieri Toscana l’intera quota di iscrizione. 
In caso di non comunicazione di recesso, egli sarà tenuto a corrispondere la retta per intero. 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio 

dell’Agenzia Formativa Mestieri Toscana - Via Val di pesa n. 4, 50127, Firenze, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 
dal lunedì al venerdì entro le data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link: 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/home 

 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet: www.mestieritoscana.it (è possibile contattare anche Valentina Nizzolari – 
v.nizzolari@mestieritoscana.it – 055 44 76 026) 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (055 431902), 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 Mestieri Toscana, 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 1295/2016) 
 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Mestieri Toscana Via Val di pesa, 4, 50127, Firenze Tel: 055 4476026 e-mail 
v.nizzolari@mestieritoscana.it (Valentina Nizzolari) 
 
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e alle ore 14.00 alle ore 18:00. 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: ordine delle domande ricevute fino ad                    

esaurimento posti disponibili.  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.  

 

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/home
http://www.mestieritoscana.it/
mailto:v.nizzolari@mestieritoscana.it
mailto:v.nizzolari@mestieritoscana.it

