Mod 7.1/6aa del 19/04/2018

“ABILITAZIONE USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI"
AI SENSI DGR 44-645/2014 E D.D.224/2015 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AGRICOLTURA

RINNOVO
COGNOME...........................................

NOME............................................

NATO A...................................IN DATA....................... C.F..................................
RESIDENTE A ................................. PROV...... IN VIA/PIAZZA.................................
TEL...................... CELL................................. EMAIL...........................................
TITOLO DI STUDIO (per consulenti/venditori)..........................................................
DATA SCADENZA ABILITAZIONE ..............................

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO PER RINNOVO DELL'ABILITAZIONE ALL'USO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI IN QUALITA' DI

☐DIPENDENTE

☐TITOLARE

☐SOCIO

DELL'AZIENDA ....................................................................................................
CON SEDE IN ...................................... VIA.........................................PROV..........
C.F...................................................... P.IVA......................................................
TEL.......................... EMAIL................................................

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 70,00 a partecipante .Esente Iva ex art. 10 DPR 633/72.

Nella quota di iscrizione sono compresi il materiale didattico e il materiale di consumo. Eventuali rinunce debbono essere segnalate alla segreteria almeno 2 giorni prima
dell’inizio del corso: oltre tale termine verrà addebitato il 50% della quota. Gli organizzatori si riservano la facoltà di cancellare il corso nel caso di insufficiente numero di
partecipanti
DATA.................................................. FIRMA................................................................
Ai sensi del D.Lgs.196/03 i dati rilasciati saranno trattati ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni richieste e di offrire informazioni sui nostri servizi. Previo suo consenso
facoltativo potranno essere anche utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche. Responsabile del
trattamento è CERSEO, rivolgendosi alla quale potrà esercitare i diritti di cui all’art.7.

DATA..................................................FIRMA................................................................

Obiettivi aggiornare le informazioni e le competenze necessarie per lavorare in un’ottica di qualità, applicare
correttamente i principi basilari della sicurezza aziendale, orientarsi nel mondo del lavoro, relazionarsi in maniera
consona, utilizzare correttamente i principali applicativi informatici, navigare in Internet, rispettare le fasi di
lavoro, comunicare in maniera efficiente ed efficace.
Destinatari detentori dell'abilitazione conseguita nel quinquennio precedente.
Durata : 12 ore frequenza obbligatoria
Luogo di svolgimento: da comunicare
Programma: vedi scheda
Requisiti di accesso ai corsi : nessun requisito
Selezione iniziale: non prevista.
Attestazione prevista: al termine del la Regione Piemonte rilascia un certificato di abilitazione (patentino)
valido 5 anni.
Corso autorizzato dalla Regione Piemonte Settore Agricoltura.

