
 
 

10-12-16-18 febbraio 

2021 
Corso on-line / Formazione a Distanza 

PROGRAMMA 
 

MERCOLEDI’ 10 febbraio 2021 

 9.00 – 11.00    

Tipologia  ed impiego di attrezzature per la riduzione della deriva e misure di 

mitigazione. 

Cristiano Baldoin – Università di Padova 

14.00 – 16.00  

Approfondimenti di difesa integrata:  evoluzione normativa ed azioni di mitigazione 

ambientale 

Gabriele Zecchin – Servizio Fitosanitario Regionale 

 

VENERDI’ 12 febbraio 2021 

 9.00 – 11.00  

Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: 

a) modalità di identificazione e controllo 

b) rischi specifici per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti 

Giuliano Caccin  – Aulss 6 Euganea 

11 .15 – 13.15 

Utilizzo dei prodotti fitosanitari, prevenzione , sicurezza igienico sanitaria e 

documento di valutazione dei rischi 

Giampietro Gazzola – Aulss 2 Marca Trevigiana 

 

 MARTEDI’ 16 febbraio 202 

9.00 – 11.00 

Gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari: la gestione del rame e l’impiego di 

prodotti alternativi  

Egon Giovanni  – Libero professionista 

11 .15 – 13.15 

Normativa e valutazione del rischio: prodotti chimici fitosanitari e modello  

applicabile sui prodotti fitosanitari 

Sonia Russo –  Aulss 7 Pedemontana 

 

GIOVEDI’ 18 febbraio 2021 

9.00 – 11.00  

Evoluzione normativa, nuovi prodotti  fitosanitari e lettura delle etichette e delle 

schede di sicurezza  

Giampietro Gazzola – Aulss 2 Marca Trevigiana 

11.15 – 13.15 

Gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari: per l’ambiente: zone non agricole, aree 

pubbliche e verde urbano 

Marco Magnano – AMIA Verona 

Informazioni e Segreteria organizzativa  

Veneto Agricoltura - Viale dell’Università, 14 - 

35020 Legnaro (Pd) Tel. 049.8293711 

www.venetoagricoltura.org  

info@venetoagricoltura.org    

Approfondimenti sulla gestione 

sostenibile dei prodotti fitosanitari 

per l'agricoltura e l'ambiente 

 

 

OBIETTIVI  DEL  CORSO 

 

Veneto Agricoltura - Agenzia 

veneta per l’innovazione nel settore 

primario è un Ente di formazione 

accreditato La proposta di  

aggiornamento è finalizzata al 

rinnovo del  “Certificato 

Abilitazione allo svolgimento 

dell’attività di Consulente in 

materia di uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari e metodi di 

difesa alternativi”.  
 

AGGIORNAMENTO  PER 

CONSULENTI  DIFESA 

FITOSANITARIA 

 

_______________________________ 

 

Regione del Veneto - AVEPA 

Attività regionale a riconoscimento 

DGR n. 1101 del 18/08/2015 

Prot. AVEPA n. 147369 del 25/09/2018 

ATTENZIONE  
SEMINARIO IN MODALITÀ ON-LINE 

Leggere con attenzione le informazioni 
relative a questo tipo di modalità di 

frequenza riportate nella seconda pagina di 
questo dèpliant. 



MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione  prevede una 

procedura di iscrizione on-line 

obbligatoria. 

La partecipazione, comprensiva del 

materiale didattico, prevede una quota 

d’iscrizione di 170,00 Euro.  Le spese 

di viaggio ed il vitto sono a carico del 

partecipante. Il pagamento della quota 

di partecipazione deve essere effettuato 

solo dopo l’accettazione 

dell’iscrizione e comunque prima 

dell’inizio del corso alle coordinate 

bancarie fornite dall’Agenzia veneta 

per l’innovazione nel settore primario. 

Si ricorda che le eventuali spese 

bancarie per l’iscrizione al corso sono a 

carico del partecipante. 

Il corso sarà attivato con un numero  

minimo di partecipanti pari a 20 ed 

un numero massimo di 30 

partecipanti. La selezione dei 

partecipanti verrà effettuata in base 

alla data d’iscrizione on-line e alla 

data di scadenza del patentino per la 

consulenza fitosanitaria. 

Almeno 5 giorni prima della data di 

avvio dell’iniziativa, tutte le persone 

che hanno inviato l’iscrizione saranno 

contattate da Veneto Agricoltura che 

comunicherà l’esito della selezione. 

 

Scadenza iscrizioni 

Le iscrizioni scadono il 4 febbraio 

2021 o anticipatamente al 

raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti pari a 30. 

ISCRIZIONE 

OBBLIGATORIA entro il giorno  giovedì  4 febbraio 2021 

6189/178324016/1101/AVE/17 – Corso per  consulenti in materia d’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi  

(cod.  2-21). 

 

Per  partecipare è obbligatoria l’iscrizione on-line che può essere  fatta 

seguendo le indicazioni di seguito riportate: 

 

Per gli utenti non ancora registrati al CIP – Centro di Informazione 

Permanente di Veneto Agricoltura 

Collegarsi alla pagina: 

 www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx  dove 

sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la 

registrazione al CIP di Veneto Agricoltura. Una volta effettuata la 

registrazione, si potrà  procedere con l’iscrizione all’iniziativa prescelta. La 

registrazione al CIP  si fa una sola volta e dà la possibilità di essere 

costantemente aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali 

di Veneto Agricoltura. 

 

Utenti già registrati  

Accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx  

e  procedere con l’iscrizione all’iniziativa prescelta. 

  

Info: www.venetoagricoltura.org  

DESTINATARI 

Il corso di aggiornamento è riservato ai tecnici abilitati per la  

consulenza alle imprese in materia fitosanitaria, come previsto dalla 

DGRV 1101 del 18/08/2015, con priorità per coloro che hanno 

conseguito l’abilitazione negli anni 2015 e 2016. Per il 

riconoscimento del credito formativo è necessaria una frequenza 

minima pari al 75%. 

 

REQUISITO DI ACCESSO 

L'accesso al seminario è possibile  esclusivamente da una  postazione dotata di 

web cam attiva. Non è consentita la frequenza con collegamenti svolti durante i 

trasferimenti in auto e l’eventuale tempo di connessione non viene considerato 

valido.  

Il corso di aggiornamento si svolgerà sulla piattaforma Zoom.  

Prima dell’avvio del corso, a ciascun corsista verrà comunicato tramite mail il 

link per accedere all’aula virtuale di Zoom.  

Al link  https://bit.ly/2LG6134 è disponibile una scheda informativa sulla 

modalità  di frequenza online e a questo link https://bit.ly/2GWcIPI  le 

istruzioni per accedere e usare Zoom. 


