Prot. n. 1854/18-

Palermo, 28 giugno 2017
Agli Iscritti
Loro sedi

Oggetto: Attivazione 5° Corso abilitante all’esercizio di Consulente Fitosanitario.
Cari Colleghi,
Questo Ordine, nell’ambito dell’attività di aggiornamento e formazione continua rivolta ai propri
iscritti, ha già organizzato quattro edizioni del Corso abilitante per l’esercizio dell’attività di
Consulente Fitosanitario di 25 ore (come previsto dalla normativa vigente).
Dato che il mancato possesso di tale abilitazione comporta la limitazione di esercizio professionale
in questo ambito, è intenzione di questo Ordine organizzare un quinto corso, per
consentire a tutti coloro i quali non sono riusciti a frequentare i precedenti di conseguire il titolo,
accedere all’esame finale (come previsto dalla legge) e potere esercitare anche in questo settore.
.

Il corso inizierà il prossimo 9 luglio e si articolerà in 5 lezioni che avranno luogo prevalentemente
in orari antimeridiani. Solo una lezione è prevista di pomeriggio. Questo perché molti dei docenti
sono dipendenti della pubblica amministrazione (ASP – ARPA Sicilia – Servizio Fitosanitario
Regionale) quindi sono tenuti a prestare la loro collaborazione in orari di servizio. Trovate il
programma di seguito a questa nota.
Il Corso è a numero chiuso. Sono ammissibili solo 30 partecipanti.
L’iscrizione deve essere eseguita sul SIDAF (www.conafonline.it) non appena l’evento
sarà autorizzato. Chi non avesse ancora le credenziali per accedere può farne richiesta alla
segreteria.
La partecipazione prevede una quota di contribuzione alle spese organizzative di € 100,00
(cento/00) da pagare con bonifico bancario sul c/c Banca Etica intestato all’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo, via Caravaggio, 8 – 90145 Palermo.
Iban IT98U0501804600000011539228
La copia delle disposizione bancaria relativa al bonifico effettuato deve pervenire esclusivamente
via e.mail all’indirizzo info@agronomiforestalipalermo.it entro le 24 ore dalla registrazione sul
SIDAF. In caso di mancato pagamento entro tale termine il richiedente sarà automaticamente
considerato rinunciatario e cancellato.
Ai partecipanti saranno riconosciuti fino a 3,125 CFP.
Le presenze verranno rilevate tramite smart card o codice a barre generato dalla iscrizione on line.
Cordiali saluti.
F.to Il responsabile per la formazione
Dottore Agronomo Paolo lo Bue

F.to Il Presidente
Dottore Agronomo Paola Armato

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993)

______________________________________________________________________________________________________________
Via Caravaggio, 8 – 90145 Palermo TEL 091/6826732 – FAX 091/6816580 – WEB:: http://agronomiforestalipalermo.it/
PEC: protocollo.odaf.palermo@conafpec.it - E.MAIL: info@agronomiforestalipalermo.it

Ordine dei Dottori Agronomo e Dottori Forestali della Provincia di Palermo

5° Corso abilitante per l’esercizio dell’attività di Consulente Fitosanitario
Riferimenti normativi:
D. lgs 150 del 14/08/2012
Decreto interministeriale 22/01/2014 “PAN” (allegato 1 formazione)
Regione Siciliana Decreto interassessoriale n° 6402 del 12/012/2014 et allegati
Regione Siciliana D.D.G. n° 7048 del 23/09/2015
Ore previste n° 25 – Periodo di svolgimento: dal 09 luglio al 16 luglio 2016
CONTENUTI
Legislazione nazionale e comunitaria relativa a i prodotti
fitosanitari
Ruolo del consulente: capacità di interloquire con le
strutture di ricerca e sperimentazione con i servizi
fitosanitari e con gli utilizzatori dei P. f.
Le strategie e le tecniche di difesa integrata e i disciplinari
produzione integrata in Sicilia con particolare riguardo alle
principali avversità presenti nell’area.
L’agricoltura biologica, le strategie e le tecniche di
contenimento biologico delle specie nocive, le produzioni
biologiche
Precauzioni per la tutela delle acque dall’inquinamento.
Lo smaltimento della miscela residua e delle acque di
lavaggio.
Le frasi di precauzione inserite in etichetta
La raccolta, lo smaltimento dei contenitori vuoti dei
prodotti fitosanitari
Il F.I.R. ( Formulario Identificativo di Trasporto)

ORE

3

Dr. A. Arena
ARPA Sicilia

Igiene degli alimenti

Igiene degli alimenti

2

Dott.________.

Aspetti Legislativi:
D. lgs 150 del
14/08/2012

Conoscenza degli adempimenti
previsti dalla normativa

Classificazione tossicologica ed etichettatura di pericolo
Scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) dei
prodotti fitosanitari

2

Dr. P. Lo Bue

Ore
11:00-14:00

La sicurezza sui
luoghi di lavoro

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza nei luoghi di lavoro

3

Giovedì
12/07/2018

Aspetti legislativi

Conoscenza degli aspetti legislativi

Data/

DENOMINAZIONE

OBIETTIVI

Lunedì
09/07/2018

Ore:
9:00 -12:00

Le normative
Il Certificato di
abilitazione alla
consulenza.

La normativa Regionale, Nazionale
ed Europea relativa ai prodotti
fitosanitari.

Ore:
12:00 – 14:00

Le malattie delle
piante

le principali avversità delle piante
Conoscenza dei principali sistemi di
difesa e dei relativi disciplinari

Martedì
10/07/2018

Strategie di
sostenibilità
ambientale

I rischi e le precauzioni per
l’ambiente

Ore:
12:00 – 14:00

Igiene degli alimenti

Mercoledì
11/07/2018
Ore
09:00-11:00

Ore:
9:00 -12:00

3

DOCENTE
Dr. F.Lo Grasso
Osservatorio
Malattie delle
Piante -

2

Dr. P. Lo Bue
Ordine Dott.
Agronomi Pa

Ordine Dott.
Agronomi e
Forestali di

Dr. B. Marsala
ASP – Palermo
Dip. SPRESAL

I Decreti di lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

2

Dr.G. Bono
Osservatorio

VERIFICA

Ore
9,00-11,00

Malattie delle
Piante - Palermo

Dr. P. Lo Bue

Ore
11,00-14,00

Aspetti Legislativi:
D. lgs 150 del
14/08/2012

Conoscenza degli adempimenti
previsti dalla normativa

Le principali avversità delle piante coltivate. Punti di forza
e criticità dei principali sistemi di difesa. La lotta a
calendario, La lotta guidata

3

Lunedì
16/07/2018
Ore
15.00 -18,00

Nozioni sulle macchine per
la distribuzione dei
prodotti

Conoscenza delle norme e degli
adempimenti previsti dalla
normativa di riferimento.
Conoscenza delle caratteristiche
delle macchine e delle tecniche
specifiche per la distribuzione dei
prodotti fitosanitari

Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari:
A) Conoscenza delle macchine irroratrici, con particolare
riferimento alle operazioni di regolazione (taratura e
adempimenti normativi previsti)
B) Gestione delle attrezzature per l’applicazione per
prodotti fitosanitari e conoscenza delle tecniche
specifiche di irrorazione (es. irrorazione e a basso
volume e bassa deriva) Le varie tipologie di ugelli.
C) Rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili,
agli irroratori a spalla e le relative misure per la
gestione del rischio.

3

Dr. S. Orlanddo
Dip. SAF UNIPA

Ore
18,00-20,00

Strategie di
sostenibilità
ambientale

Sostenibilità ambientale

Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la
fauna selvatiche
La tutela delle biodiversità in aree protette
La rete Natura 2000

2

Dr. P. Lo Bue

Ordine Dott.
Agronomi e
Forestali di

Ordine Dott.
Agronomi e
Forestali di
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