
Avviso apertura iscrizioni 

certificato di abilitazione per consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per uso 
professionale e sui metodi di difesa alternativi ai sensi del D.lgs 14 agosto 2012, n.150 ai sensi dell’azione 

A.1.8 del D.M. 22 gennaio 2014 (PAN) 
A far data dal presente avviso sono aperte le iscrizioni al corso in oggetto. 
Il corso è riservato per gli iscritti agli ordini dei dottori agronomi e dei dottori 

forestali. Gli interessati potranno scaricare la domanda di iscrizione allegata al presente avviso. 
La domanda, compilata in ogni sua parte e corredata degli allegati richiesti, dovrà essere inoltrata 
tramite  PEC  all’indirizzo:  protocollo.odaf.calabria@conafpec.it  entro  il 26/04/2021. 
Saranno considerate nulle tutte le domande pervenute per altra via e/o redatte su modelli 
diversi da quello ufficiale, allegato al presente avviso. 

Per l’accesso al corso si rimanda ai requisiti ci cui alla D.G.R. n. 294 del 19/10/2020, 
allegato A punto 4.2. 

La domanda di iscrizione al corso dovrà essere corredata di: 
� fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

� autocertificazione del titolo di studio posseduto; 

� copia certificato di abilitazione per consulente scaduto (in caso di richiesta di rinnovo); 

� documentazione attestante frequenza di appositi corsi con valutazione finale positiva sulle materie 

elencate nell'allegato I al PAN (in caso di richiesta di rinnovo); 

� copia attestante l’avvenuto bonifico bancario di € 150,00 per l’intero corso, ovvero di € 20,00 per 

singolo modulo in caso di partecipazione parziale, su IBAN IT 89C 03111 16201 0000000 52244 -

intestato ad ARSAC - UBI BANCA CARIME AGENZIA N. 2 CS. 

Causale: Quota Iscrizione II Corso Consulenti Fitosanitari . Successivamente e prima del 
rilascio del certificato di abilitazione bisognerà consegnare: 

� n. 2 marche da bollo di € 16,00; 

� n. 2 fotografie formato tessera; 

Per il programma del corso si rimanda al citato allegato A della DGR n. 294 del 19/10/2020. 
Il corso si svolgerà in modalità e-learning con successivo invio del link per accedere agli 
incontri tramite la piattaforma ZOOM la cui licenza di l’utilizzo è in possesso della 
Federazione.  
Il programma ed il calendario del corso nonché le modalità di espletamento dell’esame saranno 
comunicati successivamente e sui siti www.arsac.calabria.it; www.arsacweb.it e 
http://ordinecosenza.conaf.it; http://ordinecosenza.conaf.it; http://ordinecrotone.conaf.it; 
http://ordinevibovalentia.conaf.it; http://ordinereggiocalabria.conaf.it; http://agronomicatanzaro.it . 

CORSO per CONSULENTI FITOSANITARI  
   -NOTA AUTORIZZATIVA DELLA REGIONE CALABRIA PROT. n° 127248  DEL 17/03/2021-




