CNA FORMAZIONE SRL accreditamento regionale n° OF0141), organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17
comma 2), dall’UTR di Firenze, Arezzo, Prato con Decreto Dirigenziale n. 14545 del 2016 il seguente corso di:
(QUALIFICA - SPECIALIZZAZIONE – AGGIORNAMENTO - ESITO POSITIVO - CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE)
Di 1603015 “dovuti per legge” livello di qualificazione europeo
PER : FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI

DI 20 ORE

N. 16 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 ad utilizzatori professionali
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Addetto all’agricoltura
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO :
UF 1: Nozioni legislative e amministrative (2 ore)
UF2: Nozioni su rischi ambientali e per la salute (3 ore)
UF3: Nozioni su difesa integrata (3 ore)
UF4: Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti (2 ore)
UF 5: Approfondimenti agronomici (5 ore)
UF6: Approfondimenti su rischi ambientali e per la salute (5 ore)
Durata complessiva: 20 ore
Periodo di svolgimento: Dicembre 2020 – Gennaio 2021
SEDE DI SVOLGIMENTO: CNA FORMAZIONE SRL - VIA CARLO DONAT CATTIN, 129 AREZZO
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: assolvimento obbligo formativo – maggiore età – comprensione della lingua
italiana (non inferiore a livello A2). Le competenze in ingresso verranno accertate mediante analisi del CV e colloquio. Per quanto riguarda gli allievi di
nazionalità straniera iscritti al corso, al fine di garantire una conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire il corso stesso e a sostenere gli esami finali,
sarà effettuato un test di ingresso da conservare agli atti dell’organismo formativo (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue).
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Per quanto riguarda questo percorso formativo, non è previsto il riconoscimento di crediti in ingresso.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: test scritto a risposta multipla comprensivo di 30 domande di cui una sola risposta è esatta. La
soglia di 24 risposte esatte date sulle 30 domande poste, consente il raggiungimento della sufficienza. Ogni risposta esatta vale 1 punto, ogni risposta sbagliata
o non data vale 0 punti. Il candidato avrà a disposizione un’ora. Il peso di valutazione è pari al 100%.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: I partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo e superato
positivamente il test finale, otterranno l’attestato di frequenza dovuto per legge.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA : € 160,00 COMPRENSIVO DI IVA
(iscrizione pari a € 50,00 - frequenza al corso 110,00 . I costi comprendono: verifiche intermedie ed esami finali,
materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, .assicurazione contro gli infortuni ecc.)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: tassa di iscrizione di €. 50,00 prima dell’inizio del corso – costi di frequenza di € 110,00 entro il termine delle attività
didattiche
MODALITA’ DI RECESSO: l’utente può recedere dal contratto fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso. In tal caso l’iscritto avrà diritto al rimborso della
quota di iscrizione versata.
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa CNA FORMAZIONE
SRL Via C. DONAT CATTIN n. 129 dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13,00 del
10/12/2020debitamente compilate. entro la data di scadenza reperibile 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.
cnaformazionearezzo.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate per mail, per posta o per fax (0575/329450), 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 CNA FORMAZIONE, 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:CNA FORMAZIONE Via C. DONAT CATTIN, 129 AREZZO Tel: 0575/329400 e-mail
formazione@cna.arezzo.it ORARIO: dal lunedì al venerdì 8,30 – 13,00
14,30 – 18,00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Qualota il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione tramite criteri
oggettivi di valutazione.

