
Spett.li 

         CORSISTI 

         LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Corso Base e Aggiornamento per Utilizzatori Professionali di prodotti fitosanitari 
DGR 11 marzo 2019 - n. XI/1376   – approvazione delle linee guida in Lombardia del Piano diAzione 
Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
 

 

Si comunica con la presente che verrà svolto presso ABF – Azienda Bergamasca Formazione, nella sede 

di San Giovanni Bianco (BG), Loc. Monterosso  in provincia di Bergamo il corso base e aggiornamento per 

Utilizzatori Professionali di prodotti Fitosanitari, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, 

necessario per ottenere l’autorizzazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari (ex patentino). 

 

Il corso di aggiornamento avrà durata di 12 ore e la presenza è obbligatoria. Al termine del corso verrà 

rilasciata al corsista l’abilitazione per l’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari. 

 

Il corso base avrà durata di 20 ore e la presenza è obbligatoria per il 75% del monte ore complessivo. Al 

termine del corso è prevista una prova d’esame a risposte multiple superatala quale verrà rilasciata al 

corsista l’abilitazione per l’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari. 

 

 

Programma formativo e date: 

 

- Sabato  9  novembre  2019 

 

dalle ore 8.00 alle ore 10.30  - presentazione corso e normativa relativa alla formazione 

                                                        - “I prodotti fitosanitari” 

Relatore: Dottore Agronomo Francesca Rossi  

 

 

dalle ore 10.30 alle ore 13.00 -“Legislazione nazionale e comunitaria in materia di prodotti 

fitosanitari” 

Relatore: Dottore Agronomo Carla Ravasio  

  

 



- Sabato  16  novembre  2019 

 

dalle ore 8.00 alle ore 10.30 -   “Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari” 

Relatore: Dottore in Scienze Agrarie Giuseppe Paro  

 

dalle ore 10.30 alle ore 13.00 -  “Stoccaggio,manipolazione e  tracciabilità dell’uso dei  prodotti 

fitosanitari” 

Relatore: Dottore Agronomo Barbara Casati 

 

- Sabato  23  novembre  2019 

dalle ore 8.00 alle ore 10.30  -   “Pericoli e rischi per l’ambiente, operatori, residenti e popolazione, 

gruppi Vulnerabili” 

Relatore: Dottor G. Bettoni – Medico del Lavoro 

 

dalle ore 10.30 alle ore 13.00 -   “Uso dei prodotti fitosanitari e tutela delle aree protette” 

                                               “Gestione dei rifiuti in azienda agricola” 

Relatore: Dottore Agronomo Catello Vitaglione 

 

- Sabato  30  novembre  2019 

 

dalle ore 8.00 alle ore 10.30 -   “Difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari” 

Relatore: Dottore Agronomo Francesca Rossi 

 

dalle ore 10.30 alle ore 13.00 -   “Uso dei prodotti fitosanitari e tutela del comparto idrico” 

Relatore: Dottore Agronomo Barbara Casati 

 

Per gli iscritti al corso base al termine dell'incontro si terrà l'esame per il conseguimento 

dell'abilitazione. 

 

Per i partecipanti al corso di aggiornamento l’obbligo di presenza è dalle 9.00 alle 12.00 per ogni 

giornata.  

 

Per comunicazioni: 

 

Francesca Rossi 035/4524147; 335/7791412 


