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I PROSSIMI CORSI
CORSO QUANDO COSA

FATTORIA 
DIDATTICA 
BASE

6 - 7 - 13 
14 - 20 - 21 
SETTEMBRE

Il corso per operatore di fattoria didattica è dedi-
cato agli operatori agrituristici che vogliono impe-
gnarsi nell’educazione del pubblico ed in partico-
lare nell’accoglienza di gruppi di bambini e giovani 
nell’ambito delle loro attività scolastiche ed extra-
scolastiche

FATTORIA 
DIDATTICA 
AGGIORNAMENTO

27 - 28 - 29 - 30 
SETTEMBRE

FATTORIA 
SOCIALE

4 - 5 - 11 - 12 
18 - 19 - 25 
OTTOBRE

Il corso per operatori di fattoria sociale è dedicato 
agli operatori agrituristici che intendono accom-
pagnare la produzione agricola all’attivià’ di ca-
rattere sociale in un’ottica di multifunzionalità ri-
volta alla collettività e all’inclusione delle persone 
svantaggiate

CONSULENTI 
E DISTRIBUTORI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI 
BASE

20 - 21 - 27 
28 - 31 
OTTOBRE

Il corso è rivolto agli operatori che intendono in-
traprendere o aggiornare l’attività di consulente 
per l’utilizzo consapevole di prodotti fitosanitari e 
per coloro che intendono intraprendere o aggior-
nare l’attività di vendita di prodotti fitosanitari

CONSULENTI 
E DISTRIBUTORI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI 
AGGIORNAMENTO

20 - 21 - 27 
OTTOBRE

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 
DATORE DI LAVORO 
BASE

2 - 3 - 9 - 10 
16 - 17 - 23 - 24 
NOVEMBRE

Il corso è rivolto agli imprenditori agricoli che in-
tendono ricoprire la funzione di responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione all’interno 
della propria azienda agricola, la funzione di RSPP 
può  essere assunta con il limite di 10 dipendenti 
aziendali

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 
DATORE DI LAVORO 
AGGIORNAMENTO

30 NOVEMBRE 
1 DICEMBRE

CONDUCENTI 
TRATTRICI 
AGRICOLE 
AGGIORNAMENTO

14 NOVEMBRE Il corso è rivolto ai conducenti di trattori agricoli 
che già in possesso dell’attestato di base ai sensi 
dell’accordo stato regioni del 22/02/2012, devono 
rinnovare  l’abilitazione


