
CORSI DI CARATTERE FORMATIVO  (D. Lgs. 150/2012) 
organizzati da ERSA in collaborazione con CeFAP 

 
MODALITA’ DEI CORSI: IN STREAMING. 

 

Data Orario 

Crediti formativi utili ai fini dell’aggiornamento abilitazione 

all’attività di consulente 

I prodotti fitosanitari 

e le strategie di 

difesa a basso 

impatto ambientale 

Sicurezza e 

precauzioni di 

impiego dei 

prodotti fitosanitari 

Strategie di 

sostenibilità 

ambientale 

28/10/2020 14:00 – 18:00 6 crediti   

04/11/2020 09:00 – 13:00     6 crediti  

11/11/2020 09:00 – 13:00       6 crediti 

 

1) La lezione pomeridiana del giorno 28 ottobre 2020, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, a cura del dott. 

Vincenzo Michele Sellitto – esperto di microbiologia del suolo e relative applicazioni di biopreparati 

in un’agricoltura sostenibile - viene resa accessibile ai consulenti PAN che ne facciano specifica 

richiesta. Il collegamento è garantito attraverso apposita piattaforma streaming e, ai partecipanti 

all’iniziativa formativa verranno attribuiti n° 6 CREDITI FORMATIVI nel MODULO 1 – I PRODOTTI 

FITOSANITARI E LE STRATEGIE DI DIFESA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. 

       

2) La lezione di carattere pratico-dimostrativo del giorno 04 novembre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 

13, a cura del dott. Nicola ZUCCHIATTI in collaborazione con il tecnico Massimo FURLANO – esperti 

di sicurezza, controlli funzionali e regolazione delle macchine irroratrici -  viene resa accessibile ai 

consulenti PAN che ne facciano specifica richiesta. Il collegamento è garantito attraverso apposita 

piattaforma streaming e, ai partecipanti all’iniziativa formativa, verranno attribuiti n° 6 CREDITI 

FORMATIVI nel MODULO 2 – SICUREZZA E PRECAUZIONI DI IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.  

 

3) La lezione del giorno 11 novembre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a cura delle dott.sse Maurizia 

SIGURA e Gloria CATTO  - esperte in tematiche ambientali -  viene resa accessibile anche ai 

consulenti PAN che ne facciano specifica richiesta. Il collegamento è garantito attraverso apposita 

piattaforma streaming e, ai partecipanti all’iniziativa formativa, verranno attribuiti n° 6 CREDITI 

FORMATIVI nel MODULO 3 – STRATEGIE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. 

 

Per ulteriori informazioni legate agli aspetti organizzativi e/o alle modalità di adesione alle iniziative 

formative sopra descritte, si faccia riferimento a: 

 

dott.ssa Stefania Feltrin 
Area Servizi alle Imprese 
PhD - Sicurezza in Agricoltura 
 
Cefap Fvg 
Vicolo Resia 3 
33033 Codroipo (UD) 
tel 0432.821.119 - cell.366.3475210 
fax 0432.904.278 
e-mail: s.feltrin@cefap.fvg.it 
www.cefap.fvg.it 


