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MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
1) Ritirare la scheda di iscrizione presso la  
  segreteria ISTITUTO STATALE BONSIGNORI 

2) Scaricare il modulo di iscrizione dal seguente 

link   http://www.istitutobonsignori.edu.it/ 
 

 

GIORNO DATA DALLE ALLE    

Lunedì 13/01/2020 17:00 21:00 
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Mercoledì 15/01/2020 17:00 21:00 

Venerdì 17/01/2020 17:00 21:00 

Lunedì 20/01/2020 17:00 21:00  

Mercoledì 22/01/2020 17:00 21:00 

Venerdì 24/01/2020 16:00 21:00  

 

Lunedì 27/01/2020 17:00 19:00 Esame 

 

COSTI 
Utilizzatore Professionale  20 ore 
E’ richiesta una quota di iscrizione di Euro 120. 

 
Rinnovo utilizzatore Professionale 12 ore 
E’ richiesta una quota di iscrizione di Euro 90  

 
Abilitazione Consulente/Distributore 25  ore 
E’ richiesta una quota di iscrizione di Euro 240. 
 

(Per poter attivare il  corso  sono necessari almeno 4 
iscritti) 

 
Rinnovo abilitazione Consulente 12 ore 
E’ richiesta una quota di iscrizione di  € 90. 

 
Rinnovo abilitazione Distributore 12 ore 
E’ richiesta una quota di iscrizione di Euro 90. 

 

          
 

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI  
AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 
 

ISTITUTO STATALE BONSIGNORI 
 

  

 
 

CORSI  FITOSANITARI 
Abilitazione/Rinnovo  

Utilizzatore – Consulente-  Distributore 
 

030 957227 / 28 
didattica@istitutobonsignori.it 

 
 

Il corso si svolgerà presso la sede: 
Istituto Statale Bonsignori 

Via Cappellazzi  n° 5 - Remedello (BS) 
Aula verde 

 
 

 

info@peritiagraribrescia.it 

http://www.peritiagraribrescia.it 
 

http://www.istitutobonsignori.edu.it/ 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/formazione/formazione_consulenti.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/formazione/formazione_consulenti.html
mailto:info@peritiagraribrescia.it
http://www.peritiagraribrescia.it/


Argomenti trattati 
1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai 
prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli 
organismi nocivi; 
2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: 
a) modalità di identificazione e controllo; 
b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili 
e residenti o che entrano nell’area trattata; 
c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, 
interventi di primo soccorso, informazioni sulle 
strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi 
servizi per segnalare casi di incidente; 
d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, 
la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l’ambiente 
in generale; 
e) rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari 
illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro 
identificazione; 
3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione 
integrata e di contenimento biologico delle specie 
nocive nonché principi di agricoltura biologica. 
Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti 
specifici per coltura e per settore ai fini della difesa 
integrata, con particolare riguardo alle principali 
avversità presenti nell’area; 
4.valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con 
particolare riferimento ai principi per la scelta dei 
prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la 
salute umana, per gli organismi non bersaglio e per 
l’ambiente; 
5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli 
organismi non bersaglio e l’ambiente; 
6. corrette modalità di distribuzione, trasporto, di 
stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento 
degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato 
e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le 
miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata 
che diluita; 
7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI) e misure di controllo dell’esposizione 
dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, 
miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari; 
8.rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi 
all’uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di 
mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle 
emergenze in caso di contaminazioni 

accidentali o di particolari eventi meteorologici che 
potrebbero comportare rischi di contaminazione da 
prodotti fitosanitari; 
9. attrezzature per l’applicazione dei prodotti 
fitosanitari. 

 

 

 

RINNOVI 
Corso di 12 ore di aggiornamento 
(frequenza di almeno il 75% delle ore di 
lezione) senza esame finale, al termine del 
corso verrà rilasciato attestato di 
frequenza con validità quinquennale. 
 

ABILITAZIONI 
Corso di 20 ore per UTILIZZATORE 
PROFESSIONALE. Al termine del 
percorso formativo di base (frequenza di 
almeno il 75% delle ore di lezione) è 
obbligatorio sostenere un esame finale 
attraverso un test scritto a risposte 
multiple.  
 

Corso di 25 ore per abilitazione 

CONSULENTE.   Al termine del percorso 
formativo di base (frequenza di almeno il 
75% delle ore di lezione) è obbligatorio 
sostenere un esame finale attraverso un 
test scritto a risposte multiple.  
 

Corso di 25 ore per abilitazione 
DISTRIBUTORE. Al termine del 
percorso formativo di base (frequenza di 
almeno il 75% delle ore di lezione) è 
obbligatorio sostenere un esame finale 
attraverso un test scritto a risposte 
multiple.  
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 

 FOTOCOPIA CARTA IDENTITA'  (Per 

soggetti extracomunitari allegare copia permesso di 
soggiorno) 
 

 FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA  O  
CODICE FISCALE 
 

 Titolo di studio:   (diplomi o lauree in 
discipline agrarie e forestali dove richiesto) 

 
 
 

Soggetto che eroga la formazione 
 

 
 

Consorzio CISI 

Via della Volta, 183 Brescia 

Soggetto accreditato ai servizi formativi di 

Regione Lombardia ai sensi degli articoli 24, 25  

e 26 della Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 193 

 

 

 

La documentazione richiesta dovrà essere 
consegnata alla segreteria 

dell’ISTITUTO STATALE BONSIGNORI 
 

030 957227 / 28 
didattica@istitutobonsignori.it 

 


