
FORMA.Azione organizza 
i corsi obbligatori per l’uso dei fitofarmaci.

CORSO DI FORMAZIONE 
per UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI 
PRODOTTI FITOSANITARI 
(20 ore con esame finale per abilitazione “patentino”).

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
per UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI 
PRODOTTI FITOSANITARI 
(12 ore senza esame per coloro che già posseggono il “patentino”, 
ma che risulta scaduto successivamente al 26 novembre 2014 
come da DGR Umbria e che permette di mantenerne la validità per 5 anni).

Perugia
Via Luigi Catanelli, 19
06135 Ponte San Giovanni 
Tel. 075/599.73.40 - Fax 075/599.60.85

Foligno
06034 Piazza del Reclusorio
Tel. 0742/45.95.10 - Fax 0742/45.95.11
www.azione.com



DOMANDA DI ISCRIZIONE

Cognome ________________________________ Nome __________________________

Luogo di nascita_________________________  data di nascita______________________       

Codice fiscale _____________________________ Cellulare_________________________

E-mail __________________________________________________________________

Titolo del corso scelto (selezionare opzione prescelta):

q CORSO DI FORMAZIONE per UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI          
( costo € 140,00 – IVA esente)

q  CORSO DI AGGIORNAMENTO per UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI 
FITOSANITARI  ( costo € 85,00 – IVA esente)

 

Data _________________________________ 

Firma_________________________________

Il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari (art. 6 del D. Lgs n. 150 del 
2012) dispone l’obbligo di possesso di un apposito 
patentino per chiunque utilizzi in un’azienda 
agricola tutte le tipologie di agrofarmaci, pesticidi 
e altre sostanze necessarie nei trattamenti delle 
piante coltivate.
Il patentino si ottiene attraverso la frequenza di 
un apposito corso di formazione, i cui requisiti 
siano stati validati dalla Regione Umbria. 
Ass.FORMA.Azione srl ha recentemente 
ottenuto dalla Regione Umbria l’accreditamento 
necessario all’erogazione di tali corsi. 

Destinatari: tutti coloro che utilizzano prodotti 
fitosanitari
Metodologia formativa: alternanza di lezioni 
teoriche e esercitazioni pratiche.
Sedi: Perugia, Foligno
____________________________
Corso per utilizzatori:
Euro 140,00 (iva esente)
Euro   85,00 (iva esente)

Per iscriversi ai corsi è necessario 
compilare il modello di domanda 
e inviarlo a:
Ass. FORMA.Azione Via Catanelli, 19 
06135 Perugia in una delle seguenti modalità:
- a mano presso la sede di 
Ass. FORMA.Azione Via Catanelli, 19 
Ponte San Giovanni;
- oppure via e-mail all’indirizzo 
discepoli@azione.com;
- oppure via fax al numero 
075/599.60.85 
  

Per tutte le informazioni 
è possibile rivolgersi a:
Gaia Luna Discepoli 
075/599.73.40 
discepoli@azione.com


