
Indicazioni utili per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

IN AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia
Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di Sacco-
Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla uscita n°12 
“via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra oltrepassando 
Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il 
secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-
Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla 
destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le 
indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna
Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al 
primo semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata la 
chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di 
Sacco-Chioggia. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo 
semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-
Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla 
destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le 
indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora 
corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina 
(attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, che 
porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA 049-
8206811 www.sita-on-line.it

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909

www.venetoagricoltura.org
e-mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

SCHEDA DI PREADESIONE

8° Corso di Formazione e Aggiornamento                            
per Ispettori Fitosanitari (cod. 124)

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD)
tel. 049.8293920 - fax 049. 8293909

Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Entro lunedì 18 febbraio 2008

Cognome_____________________________________________

Nome________________________________________________

Nato a ______________________________ il _______________

Indirizzo _____________________________________________

Città ________________________________________________

CAP ___________________   Prov. _______________________

Tel/Cell______________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ______________________________________________

Professione___________________________________________

Titolo di studio ________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________

ACCETTAZIONE DEI RICHIEDENTI
Almeno due giorni prima della data di avvio del corso,  tutte le persone che hanno 
spedito la scheda di preadesione saranno contattate da Veneto Agricoltura che 
comunicherà l’esito della selezione.
Il pagamento della quota di iscrizione, se ed in quanto dovuta, deve essere 
effettuato solo dopo l’accettazione della scheda di preadesione su conto corrente 
postale n°12546354 intestato ad Azienda Regionale Veneto Agricoltura 
Formazione Professionale

FIRMA  ........................................................................................……….

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle  liste per l’invio di materiale informativo, 
pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13 D.lg.196/2003, potrò avere accesso ai 
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto 
Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale-Via Roma 34 - 35020 Legnaro
(PD) . 

SI    NO   

FIRMA………………………………………………………………….

Certificazione CISQCERT n° 1.528  e certificazione CSQA n° 973



Programma

25 FEBBRAIO 2008
Ore 8.50 – 9.00
Presentazione del corso da parte di Veneto Agricoltura e dei 
Servizi Fitosanitari Regione del Veneto

Ore 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Normativa Internazionale
• Convenzione Internazionale sulla Protezione delle Piante 
della FAO
• WTO e problematiche fitosanitarie
• ISPM (Standard Internazionali per le Misure Fitosanitarie) 
e loro interazione

Bruno Caio Faraglia
Servizio Fitosanitario Centrale - MiPAAF

26 FEBBRAIO 2008
Ore 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

• Ruolo dell’Ispettore Fitosanitario tra funzioni e 
responsabilità
• Procedure ispettive e relative verbalizzazioni
• Attività degli Ispettori Fitosanitari in materia di sanzioni 
amministrative e di sequestri alla luce del D.Lgs. n 214/2005
• Tassa Fitosanitaria
Alberto Contessi
Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna

27 FEBBRAIO 2008
Ore 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

Il controllo sul mercato interno
• Passaporto fitosanitario
• CAC, ovvero la qualità CE nei fruttiferi
Franco Finelli
Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna

Obiettivi del  corso
Far acquisire e consolidare competenze proprie 
dell’Ispettore Fitosanitario in materia di: procedure ispettive, 
controllo sul mercato interno e delle merci in importazione, 
Certificazioni di qualità CE, Certificazioni in esportazione, 
lotte obbligatorie.
Destinatari
Il corso è aperto a:
•Tecnici dei Servizi Fitosanitari Regionali
•Tecnici appartenenti a Strutture provinciali e regionali
•Liberi professionisti operanti nel settore della difesa 
fitosanitaria e nel monitoraggio e controllo dei patogeni.
Sono ammessi 30 partecipanti.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 
partecipanti pari a 20.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente 
indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della 
scheda di preadesione per le classi di destinatari indicate nel 
programma.
Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, 
prevede il pagamento di una quota di iscrizione (esente 
da  IVA ai sensi dell’ art. 10, n 20 del D.P.R n 633 del 
1972), che include il costo della marca da bollo imposta per 
legge: 
quota iscrizione per intero corso           500,00 euro
quota iscrizione per singola giornate    110,00 euro
Le spese di viaggio e vitto sono a carico degli iscritti.
Durata del corso
Il corso si articola in cinque giornate per complessive 40 ore 
e prevede, per chi frequenta almeno tre giornate di corso, un 
test di valutazione finale.
Sedi di svolgimento 
Il corso si svolgerà presso Veneto Agricoltura -
Corte Benedettina - Legnaro (PD). 
Servizi
La Corte Benedettina offre servizio di ristorazione e dispone di 24 
camere alla tariffa di 35 €, più IVA, per pernotto e prima colazione. 
Per informazioni sui servizi offerti e sulla disponibilità di stanze 
contattare Corte Benedettina s.r.l. - tel. 049/8830779 (ore 10.00 –
16.00 escluso sabato e domenica) - fax 049/8837105.
Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno 24 ore di lezione 
sarà consegnato un attestato di partecipazione con 
indicazione di profitto qualora sia superato il test di 
valutazione finale.
Certificato di frequenza
Ai partecipanti alla singola giornata verrà rilasciato un 
certificato di frequenza.

28 FEBBRAIO 2008
Ore 9.00 – 13.00
• Certificazione di qualità CE per orticole, ornamentali, 
forestali e vite
Raffaele Griffo
Servizio Fitosanitario Regione Campania

Ore 14.00 – 18.00

• Certificazione in esportazione
Gabriele Gilli
Servizio Fitosanitario Regione Toscana

29 FEBBRAIO 2008
Ore 9.00 – 13.00

• Controlli fitosanitari delle merci in importazione 
comunitaria
Marco Vettorazzo
Servizio Fitosanitario Regione del Veneto

Ore 14.00 – 16.00

• Lotte obbligatorie dai controlli territoriali ai provvedimenti
Gabriele Zecchin
Servizio Fitosanitario Regione del Veneto

Ore 16.00 – 17.00

• Ruolo strategico del Servizio Fitosanitario negli scambi 
internazionali e nell’apertura dei nuovi mercati
Maurizio Desantis
Servizio Fitosanitario Centrale - MiPAAF

Ore 17.00  - 18.00 TEST di valutazione finale


