Prot. n. 338-18

Bari, 18/09/2018

Agli ISCRITTI

Oggetto: Corso PAN 2018 - certificato di abilitazione alla consulenza.

Caro/a Collega,
con la presente Ti informo che è imminente l’avvio dell’evento formativo previsto nell’ambito
dell’applicazione del PIANO DI AZIONE NAZIONALE (PAN) - D.M. 22/1/2014 sui servizi di consulenza.
Ti ricordo che il certificato di abilitazione alla consulenza rappresenta un requisito obbligatorio per
svolgere l’attività di consulente nell’ambito dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nelle
produzioni integrata e biologica, nonché nei metodi di difesa alternativi. Il certificato di abilitazione è,
altresì, fondamentale per i professionisti che intendono o già forniscono consulenza nell’ambito di
progetti o specifiche misure incentivate dalla Regione Puglia.
Il corso avrà una durata di 25 ore, la cui frequenza dovrà essere garantita per almeno il 75 %, più
prova finale di abilitazione. con esame finale, attraverso la somministrazione di un test)
Sono previsti CFP di tipo caratterizzante per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali regolarmente
iscritti all’Albo, secondo quanto previsto dal Reg. CONAF n. 3/2013.
Il corso si svolgerà presso un’aula dell’ex Facoltà di Agraria di Bari nei pomeriggi del 5-8-9-10-11 15
dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Si precisa che il programma e le date indicate potrebbero subire
variazioni a seconda della disponibilità dei relatori e delle aule.
Il costo totale del corso è di € 200,00 (euro duecento/00) da corrispondersi in un'unica soluzione
entro e non oltre venerdì 28 settembre c.a.; copia del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo
mail info@agronomiforestalipuglia.it.
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I versamenti, non rimborsabili, saranno effettuati direttamente all’Ente di Formazione “BLUESEA
FORMAZIONE”, unico Ente di Formazione convenzionato con la Federazione Regionale degli Ordini
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Puglia al seguente IBAN:

Causale: “Corso di Formazione PAN 2018 – COGNOME E NOME CORSISTA”.
Il primo giorno del corso bisognerà consegnare in originale il MOD. 10, corredato di fotocopia
del documento di riconoscimento, di codice fiscale, di n. 2 marche da bollo da € 16,00, di n. 2 foto
formato tessera, con l’indicazione del nominativo sul retro, e la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Per ulteriori chiarimenti contattare il Direttore di Federazione, Dott. Agr. Oronzo A. Milillo, al numero
3923059265.

Distinti saluti
F.to Il Direttore
Oronzo Antonio Milillo, dottore agronomo

Alla presente si allega:
-

MOD. 10;

-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

-

programma corso.
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F.to Il Presidente
Rosario Centonze, dottore agronomo

