
 
 

Corso di formazione 
Consulenti per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari 
(Dlgs 150/2015, Decreto 22/1/2014, Dgr X/3233/2015) 

Programma* 

I sessione 
4 ore 

– Definizione di prodotto fitosanitario, meccanismo e modalità di azione ecc  
– Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari  
– Reg. 2009/1107/CE, Direttiva 2009/128/CE e normativa nazionale di settore  

II sessione 
5 ore 

– Organismi nocivi e lotta obbligatoria  
– Conoscenza e capacità di lettura dei decreti di lotta obbligatoria con specifico riferimento agli orga-

nismi nocivi presenti in Lombardia 
– Etichettatura di pericolo e schede di dati di sicurezza (Classificazione pf, CLP, frasi rischio)  
– Elementi per l’individuazionedei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante  

III sessione 
5 ore 

– Attrezzature per l’applicazione dei PF  
– Pericoli e rischi per gli operatori, popolazione, astanti, ecc 

IV sessione 
4 ore 

– Gestione dei prodotti fitosanitari (trasporto, stoccaggio, manipolazione, smaltimento imballaggi vuoti) 
e norme relative alla sicurezza sul lavoro (uso DPI ecc)  

– Adempimenti e comunicazioni relative ai prodotti fitosanitari     
V sessione 
4 ore 

– Pericoli e rischi per l’ambiente  
–  Uso dei prodotti fitosanitari e tutela del comparto idrico e delle aree protette, misure di mitigazione  

VI sessione 
5 ore 

– Ruolo del consulente: capacità di interloquire con le strutture di ricerca e con gli utilizzatori  
– Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento Biologico  

Test finale – Valutazione finale dell’efficacia della formazione 
*programma non definitivo 

Data del corso 
Le lezioni si terranno nell’autunno 2018, con formula week-end (venerdì pomeriggio e sabato mattina) secondo la disponibilità dei 
docenti. Le date verranno comunicate al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 

Sede del corso 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, Via G. Pacini 13, 20131 Milano. 

Docenti 
Sono professionisti qualificati per funzione e comprovata esperienza nelle tecniche di difesa delle colture, tossicologia, ecotossico-
logia ed uso sostenibile dei PF. Appartengono al mondo della ricerca universitaria o delle istituzioni pubbliche e sono selezionati 
nel rispetto delle indicazioni riportate nel Decreto 22 gennaio 2014 al punto A 1.10 (i docenti “…omissis…non devono avere rapporti di 
dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti  fitosanitari, o con le società titolari di au-
torizzazione di prodotti fitosanitari…omissis…”) in modo da poter garantire ai corsisti un contributo formativo indipendente e di eleva-
ta caratura tecnico-scientifica. 

Attestato 
Al termine del corso, a chi avrà frequentato almeno il 75% della durata del corso e superato il test di accertamento finale, verrà 
rilasciato l’attestato abilitante ai sensi del D.lgs n. 150/2012, come disposto dall'Autorità competente.  

Crediti Formativi Professionali 
Intero corso: 3,375 di cui 0,25 metaprofessionali.  
Singole sessioni: I, IV, V: 0,5/sessione - II, III: 0,625/sessione - VI: 0,625 di cui 0,25 metaprofessionali.  

Quota di partecipazione 
Intero corso: 250 euro.  
Singole sessioni: I, IV, V: 60 euro/sessione - II, III, VI: 75 euro/sessione. 
La quota di partecipazione, IVA esente, è indicativa in quanto potrà variare a seconda delle adesioni. 

Pre-adesione 
Inviare una email a formazione@odaf.mi.it indicando se interessati all’intero corso o specificando le singole sessioni di interesse. 
Termine ultimo di iscrizione: lunedì, 24 settembre 2018. 

Segreteria organizzativa 
Elisa Cipriani 

Tel. 02 58313400 - mail: odaf@odaf.mi.it 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, Via G. Pacini 13, 20131 Milano. 


