
 
 

SERVIZIO FITOSANITARIO  

 

Avviso apertura iscrizioni 

CORSO per CONSULENTE FITOSANITARIO 
-NOTA AUTORIZZATIVA DELLA REGIONE CALABRIA PROT. n° 554560 del 12/12/2022- 

 

Certificato di abilitazione per Consulente in materia di uso sostenibile dei  Prodotti  Fitosanitari  
e  sui  Metodi   di  Difesa  Alternativi   ai  sensi  del  D.lgs.  14  agosto  2012,  n.150   ai  sensi 
dell’azione A.1.8 del D.M. 22 gennaio 2014 (PAN) e DGR Calabria n° 294 del 19/10/2020. 

 
A far data dal presente avviso sono aperte le iscrizioni al corso in oggetto. 
Il corso è riservato per gli iscritti agli Ordini dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali. 
Gli interessati potranno scaricare la domanda d’iscrizione allegata al presente avviso. 
La domanda, compilata in ogni sua parte e corredata degli allegati richiesti, dovrà essere inoltrata tramite 
PEC all’indirizzo: corsifitopan@pec.arsac.calabria.it entro il 31 marzo 2023. 
Saranno considerate nulle tutte le domande pervenute dopo o per altra via e/o redatte su modelli 
diversi da quello ufficiale, allegato al presente avviso. 
Per l’accesso al corso si rimanda ai requisiti di cui alla D.G.R. n. 294 del 19/10/2020, allegato A punto 4.2. 

 
La domanda di iscrizione al corso e inviata a mezzo PEC dovrà essere corredata di: 
   Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

   Autocertificazione del titolo di studio posseduto; 

   Copia certificato di abilitazione per consulente scaduto (in caso di richiesta di rinnovo); 

   Copia attestante l’avvenuto bonifico bancario di € 100,00 per il primo rilascio, ovvero di € 50,00 per il 
rinnovo del certificato, su IBAN IT 930 0306916206100000300078 intestato ad ARSAC - Causale: Quota 
Iscrizione 1° Corso 2023 Consulente Fitosanitario - Nome Cognome partecipante 

 

Successivamente e prima del rilascio del certificato di abilitazione bisognerà consegnare: 

• n. 2 marche da bollo di € 16,00; 

• n. 2 fotografie formato tessera; 
 

Il corso si svolgerà da remoto in “modalità sincrona” presumibilmente  dopo la prima decade del mese di 
aprile 2023, per due giorni alla settimana, dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00.  Seguirà a breve il calendario 
delle lezioni. Per il programma del corso si rimanda al citato allegato A della DGR n. 294 del 19/10/2020. 
A suo tempo verrà inviato il link per accedere agli incontri tramite la piattaforma ZOOM la cui licenza di 
utilizzo è in possesso ed è messa a disposizione dalla: 

Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Calabria. 
 

Il programma, il calendario del corso e le modalità di espletamento degli esami saranno 
comunicati successivamente e sui seguenti siti: 
www.arsac.calabria.it; --- www.arsacweb.it --- http://ordinecosenza.conaf.it 
---  http://agronomicatanzaro.it http://ordinecrotone.conaf.it --- http://ordinevibovalentia.conaf.it 
---  http://ordinereggiocalabria.conaf.it. 

 
 

 

 

 

 

Funzionario ARSAC responsabile del Corso: Dottore Agronomo Michele Messina 
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