ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

CORSO ABILITANTE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
CONSULENTE FITOSANITARIO
(FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO)
D. Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012. art. 7 e 8
(Corso Base ore 25; Aggiornamento ore 12)
Il sottoscritto Dott. Agr./For. __________________ Nato a ______________il __________
Residente in
via ___________ ______________n. _________
Codice Fiscale __________________Recapiti telefonici________________ PEC__________
_____________e.mail ____ _____________ Iscritto all’Albo dei Dott. Agronomi e Forestali
della provincia di _______________ al n. _____
Chiede
di essere ammesso a partecipare, ai sensi degli artt. 7 e 8 comma 3 D. Lgs. n. 150 del 14
agosto 2012 ed in conformità a quanto previsto dall’allegato I parte A del Decreto del 22
gennaio 2014 (adozione del P.A.N.) al Corso abilitante per l’esercizio dell’attività di Consulente
Fitosanitario
⃣
⃣

Corso Base (durata del corso 25 ore)
Aggiornamento (durata del corso 12 ore)

barrare il tipo di corso che si vuole svolgere

Il corso ha un costo di € 120,00 per il corso base, ed € 60,00 per l'aggiornamento.
Il pagamento andrà effettuato a seguito di comunicazione di codesto Ordine di accettazione della
richiesta di ammissione al corso.
Lo svolgimento del corso sarà in FAD.

Messina,
Timbro e Firma

Si allega: Copia di documento d’identità in corso di validità e codice fiscale
I dati sono raccolti dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Messina in conformità a quanto previsto
dal lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". L'invio della presente costituisce consenso, in
forma specifica e documentata, a trattare i dati indicati nei limiti esposti.

ATTENZIONE!

La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa tramite e-mail:
ordinemessina@conaf.it entro e non oltre il 31/10/2021
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.
La somma non sarà rimborsabile in caso di rinuncia di partecipazione al corso. L’ordine provvederà a
comunicare le date e gli orari di svolgimento del corso in FAD.

