Federazione Regionale
degli Ordini dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della Puglia

Prot. 300/2021

Bari, 8 novembre 2021

Agli iscritti FODAF della Puglia
che necessitano del rinnovo del
certificato di abilitazione alla
consulenza per l’impiego sostenibile
dei prodotti fitosanitari
LORO MAIL
Oggetto: corsi di formazione per il Rinnovo del Certificato di Abilitazione alla Consulenza per l’impiego
sostenibile dei prodotti fitosanitari - MODALITA’ A DISTANZA
Gentile Collega,
mi pregio di informarti che la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia
intende organizzare il 10° corso per il RINNOVO DELL’ABILITAZIONE DI CONSULENTE
FITOSANITARIO (di cui al D.Lgs. n. 150/2012, art. 8, comma 3), requisito obbligatorio per poter continuare a
svolgere l’attività di consulente per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nelle produzioni integrata e
biologica, nonché i metodi di difesa alternativi.
Il certificato di abilitazione rappresenta, altresì, un requisito obbligatorio per i professionisti che già forniscono
consulenza nell’ambito di progetti o specifiche misure incentivate dalla Regione Puglia.
Il corso ha una durata di 12 ore e verrà realizzato con modalità a distanza (finché perdura lo stato di
emergenza COVID) e senza esame finale.
La formazione finalizzata al rinnovo del certificato di consulente PAN, inoltre, attribuisce 1,5 CFP di tipo
caratterizzante.
Possono partecipare tutti i Tecnici che hanno conseguito l’abilitazione alla consulenza negli anni 2015-20162017 e 2018.
L’attivazione dei corsi è subordinata al numero di adesioni. Pertanto, al fine di ottimizzare le date, i costi e
predisporre una logistica adeguata per il loro svolgimento, Ti invito a segnalare la Tua adesione di massima entro
e
non
oltre
sabato
20
novembre
2021,
attraverso
una
mail
indirizzata
a
formazione@agronomiforestalipuglia.it.
Inoltre, tutti i Colleghi che hanno già frequentato i corsi per il rinnovo dell’abilitazione possono ritirare il
nuovo certificato presso l’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, sezione di Bari, rivolgendosi al
Dott. Santomauro. Siamo in attesa, in settimana, della possibilità del ritiro dell’attestato anche tramite
delega. A tutti gli interessati, seguiranno precise indicazioni subito dopo la firma della suddetta circolare.
Cordiali saluti.
F.to Il Presidente FODAF Puglia
Oronzo A. Milillo, Dottore Agronomo
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