Corso PAN
Consulenti per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
(D.Lgs 150/2015, Decreto 22/1/2014, D.g.r. XI/1376/2019)

18 ottobre 2019

–

Apertura e presentazione corso

–

–

Reg. 2009/1107/CE, Direttiva 2009/128/CE con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e
modifica delle stesse
Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari
Normativa fitosanitaria e nuovo regolamento
Organismi nocivi e lotta obbligatoria
Conoscenza e capacità di lettura dei decreti di lotta obbligatoria con specifico riferimento agli organismi nocivi presenti
in Lombardia
Definizione di prodotto fitosanitario, meccanismo e modalità di azione, ecc.
Etichettatura di pericolo e schede di dati di sicurezza (Classificazione pf, CLP, frasi rischio, ecc.)
Adempimenti e comunicazioni relative ai prodotti fitosanitari (Reg. 453/2010/CE, del D.Lgs 150/2012 “art.10 e art. 16”),
FITOWEB
Elementi per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante

–
–
–
–

Attrezzature per l’applicazione dei PF (con particolare riferimento alle operazioni di regolazione “taratura”)
Rischi specifici associati all’uso di attrezzature e le relative misure per la gestione del rischio
Pericoli e rischi per gli operatori, popolazione, astanti, ecc. (modalità di identificazione e controllo dei pericoli e rischi)
Sintomi di avvelenamento da prodotti, interventi di primo soccorso, ecc.

–

Gestione dei prodotti fitosanitari (trasporto, stoccaggio, manipolazione, smaltimento imballaggi vuoti) e gestione in
sicurezza dei locali, ecc.
Norme relative alla sicurezza sul lavoro (uso DPI, ecc.)
Nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante
Prodotti fitosanitari illegali
Corretta tenuta dei registri dei trattamenti, ecc.
Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico
Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con
particolare riguardo alle principali avversità
Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata, ecc.
Pericoli e rischi per l’ambiente, modalità di identificazione e controllo
Uso dei prodotti fitosanitari e tutela del comparto idrico e delle aree protette, relative misure di mitigazione
Modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali
Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs n. 150/2012
Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente
Ruolo del consulente: capacità di interloquire con le strutture di ricerca e con gli utilizzatori

Dalle 13:00 alle 13:15

18 ottobre 2019
Dalle 13:15 alle 18:15

–
–
–
–
–
–
–

19 ottobre 2019
Dalle 8:30 alle 13:30

8 novembre 2019
Dalle 13:00 alle 18:00

9 novembre 2019
Dalle 8:30 alle 13:30

–
–
–
–
–
–

16 novembre 2019
Dalle 8:30 alle 13:30

Data da confermare

–
–
–
–
–
–
–

VALUTAZIONE FINALE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE

Sede e coordinamento del corso
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, Via G. Pacini 13, 20136 Milano.

Docenti
Personale qualificato per funzione ed esperienza professionale, selezionato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, di comprovata
esperienza nelle tecniche di difesa delle colture, in campo tossicologico, ecotossicologico e dell’uso sostenibile dei PF, appartenenti al
mondo della ricerca universitaria e afferente alle istituzioni pubbliche, liberi di apportare un contributo indipendente e di caratura tecnicoscientifica ai corsisti, nel rispetto delle indicazioni riportate nel Decreto 22 gennaio 2014 al punto A 1.10.

Attestato e Crediti Formativi Professionali
Al termine del corso, a chi avrà frequentato almeno il 75% della durata e sostenuto positivamente il test di accertamento finale, verrà rilasciato
l’attestato abilitante ai sensi del D.Lgs n. 150/2012, come disposto dall'Autorità competente.
Intero corso: 3,312 CFP di cui 0,25 metaprofessionali. Singola sessione/giornata: 0,625 CFP di cui 0,25 metaprofessionali per la
sessione/giornata del 16 novembre 2019.

Costo
Intero corso: 290 Euro/partecipante (esente IVA). Singola sessione/giornata: 60 Euro/partecipante (esente IVA).

Pre-adesione
Scadenza lunedì, 30 settembre 2018, inviando il modulo di adesione allegato a formazione@odaf.mi.it. Le modalità di pagamento
verranno comunicate successivamente.

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

Modulo preadesione al Corso
Consulenti per la difesa
a basso apporto di prodotti fitosanitari
(D.Lgs 150/2015, Decreto 22/1/2014, D.g.r. XI/1376/2019)
Il Corso si svolge nei giorni 18, 19 ottobre 2019, 8, 9, 16 novembre 2019 (la data per
il test di accertamento finale sarà definita successivamente).
L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua per i Dottori
Agronomi e i Dottori Forestali e riconosce in riferimento al Reg. formazione professionale
continua CONAF 3/2013: 3,312 CFP, di cui 0,25 CFP metaprofessionali per l’intero
corso inclusivo di test; 0,625 CFP/sessione per la partecipazione a singole sessioni ai fini
dell’aggiornamento quinquennale per il rinnovo del certificato; 0,625 CFP, di cui 0,25
CFP metaprofessionali per la sessione del 16.11.2019.
Nome e Cognome _________________________________________________________
nato a _______________________________ Prov.________, il ____________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
residente in ___________________________________________ n. ________________
CAP ________, Città _____________________________________________ Prov_____
E‐mail ____________________________ Telefono ______________________________
Ordine di appartenenza __________________________________ N. iscrizione _______
Quote di iscrizione e modalità di pagamento
Partecipazione a (barrare la/le casella/e):
□ intero corso
□ lezione di aggiornamento del 18 ottobre 2019
□ lezione di aggiornamento del 19 ottobre 2019
□ lezione di aggiornamento del 8 novembre 2019
□ lezione di aggiornamento del 9 novembre 2019
□ lezione di aggiornamento del 16 novembre 2019

290,00 euro
60,00 euro
60,00 euro
60,00 euro
60,00 euro
60,00 euro

Il presente modulo deve essere inviato all’indirizzo e‐mail formazione@odaf.mi.it,
entro il 30 settembre 2019. Le modalità di pagamento verranno comunicate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 la informiamo che i suoi dati verranno considerati confidenziali e trattati in maniera
riservata; essi potranno essere memorizzati con mezzi elettronici, elaborati e diffusi anche a terzi, per finalità collegate
all’effettuazione del suo incarico. Tutte le fasi del trattamento avverranno a cura dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Milano.
La informiamo inoltre che lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i suoi dati o opporsi all’utilizzo degli
stessi, se trattati in violazione alla legge. Titolare del trattamento è l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano
con sede in Milano, Via Giovanni Pacini 13.
Luogo e Data ________________________ Firma (leggibile) ______________________

