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PATF2014 
D. Lgs. n. 150 del 14.08.2012 e s.m.i. – D.I. n. 6402 del 12.12.2014  

Corso di Aggiornamento per 
 

L’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari  
Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari.  

 
 
 
 

SCHEDA CORSO 

 
 
 
DESCRIZIONE 
Il “certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari”, più conosciuto come 
“patentino/tesserino”, è il documento che permette di acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari 

destinati ad uso professionale. 
Il patentino attesta che “l’utilizzatore professionale” che ne è in possesso è a conoscenza dei rischi 
legati all’acquisto, all’impiego e alla conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari: l’uso improprio di 
questi prodotti può comportare sanzioni amministrative e/o penali da parte degli organi di controllo. 
Questo documento è nominale e non può essere trasferito ad altra persona né lasciato in deposito 
presso il rivenditore. 

 
DESTINATARI  

Destinato agli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari che sono in possesso del “Patentino” e ne 
richiedano il rinnovo. 

 
TIPOLOGIA: FAD (Asincrona) 

 
DURATA: 12 ore 
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Programma  
 

Articolazione dei moduli Durata 
MODULO 1: Nuove Malattie e Parassiti 

 Conoscenza degli agenti fitopatologici, dei sintomi e delle terapie delle 
nuove emergenze fitosanitarie. 
OBIETTIVI: Conoscenza delle nuove malattie e delle nuove emergenze 
fitosanitari nazionali e regionali 

3 ore 

MODULO 2: Nuovi Prodotti e Metodi di Lotta 

 Conoscenza dei nuovi prodotti e tecniche innovative con particolare 
riferimento a quelli di minor impatto ambientale rapportate anche ai 
disciplinari di produzione integrata regionale. 
OBIETTIVI: Aggiornamento su quanto previsto dai contenuti.  

3 ore 

MODULO 3: Nuove Disposizioni Normative 

 Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme 
riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare 
riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e l’ambiente e 
all’applicazione dei metodi di difesa integrata e biologica. 
OBIETTIVI: Aggiornamento su quanto previsto nei contenuti.  

2 ore 

MODULO 4:  

 Prevenzione e sicurezza degli operatori; 

 Sorveglianza sanitaria degli operatori professionali e loro responsabilità; 

 Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di 
controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, 
miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari; 
PERICOLI E RISCHI ASSOCIATI AI PRODOTTI FITOSANITARI: 

o Modalità di identificazione e controllo; 
o Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che 

entrano nell’area trattata; 
o Sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo 

soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso 
ai relativi servizi per segnalare casi di incidente; 

o Informazioni mediche: pericoli e rischi associati all’uso dei prodotti 
fitosanitari, tipi di intossicazione (acuta e cronica), vie di intossicazione 
(ingestione, inalazione, contatto), sintomi di avvelenamento da prodotti 
fitosanitari e interventi di primo soccorso; 

o Modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed 
acquisizione delle conoscenze sugli interventi di primo soccorso. 

4 ore 

 
OBIETTIVI 
Aggiornare le competenze già acquisite per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, seguendo le 
linee guida del Decreto Interdipartimentale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
rurale e della Pesca Marittima e dell’Assessorato della Salute n. 6402 del 12.12.2014, come previsto 
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dal PAN che riporta le disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per 
utilizzatori professionali, distributori e consulenti. 

 
MATERIALE DIDATTICO 

Durante lo svolgimento dell’attività formativa potranno essere consultate, nonché scaricate tramite 
download, apposite dispense/slide. 
 

DOCENTI - TUTOR 

Il Corpo Docenti è composto da professionisti presenti nell’Elenco degli Esperti Qualificati Esterni 
secondo quanto disposto dal D.D.G N. 6402 del 12.12.2014 dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca (Regione Sicilia) e da Medici Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva. 
È prevista la presenza di un Tutor di processo, che assicuri il supporto ai partecipanti nella gestione 
della piattaforma, sia telefonicamente contattando il numero 0941.703040, sia mediante l’inoltro delle 
istanze a mezzo e-mail all’indirizzo formazione@siapa.it. 
 

VERIFICA APPRENDIMENTO - RILASCIO ATTESTATI 

La valutazione delle conoscenze acquisite dei partecipanti al corso è operata tramite una 
somministrazione di test intermedi e finale presenti in piattaforma, secondo quanto secondo quanto 
disposto dal D.D.G N. 6402 del 12.12.2014 dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca (Regione Sicilia) e da Medici Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva. 
Il rilascio dell’attestazione di frequenza è subordinato al superamento dei test sopracitati. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

Il percorso formativo prevede n. 12 ore di attività didattica, in modalità asincrona, da espletare, secondo 
quanto disposto dal D.D.G N. 6402 del 12.12.2014 dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca (Regione Sicilia). 
L’accesso alla piattaforma è consentito in diversi momenti della giornata, durante tutte le 24 ore, 
all’indirizzo: http://e-learning.siapa.it/. 
Il partecipante, una volta ottenute le Credenziali di Autenticazione (Username e Password), potrà 

facilmente accedere al corso effettuando il Login. 
Il tempo di fruizione del percorso formativo è di 10 giorni dalla data di primo accesso. 
Lo stesso potrà usufruire della relativa didattica (lezioni on line, test) prevista nel corso direttamente 
presso la propria abitazione o presso il proprio luogo di lavoro o da una qualsiasi postazione connessa 
alla rete internet. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo del corso per ogni partecipante è pari a €. 100,00 (Euro cento/00) al netto di Iva. 

In caso di operazioni in regime di non assoggettamento/non imponibilità IVA, detta esenzione dovrà 
essere comunicata per iscritto dal Cliente al momento dell’iscrizione, specificando il riferimento 
normativo. 
Sono compresi nella quota: il materiale didattico (download di dispense/slide) e l'attestato di 
partecipazione. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione individuale sarà corrisposta prima dalla data d’inizio del corso, tramite una 
delle seguenti modalità: 
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 bonifico bancario: a favore di SIAPA S.r.l. – C. da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata Militello 
(ME) presso Banca INTESA SANPAOLO, Ag. Acquedolci - Codice IBAN 
IT36Y0306982660100000004748, indicando la causale: codice ID del corso “PATF2014-02”; 

 con carta di credito; 
 con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a SIAPA S.r.l.; 

Nessun costo extra potrà essere richiesto oltre la quota d’iscrizione. 
La fatturazione avverrà al termine dell’attività didattica. 
 

RINUNCE 

Il partecipante una volta rilasciate le credenziali di accesso alla piattaforma non potrà rinunciare al 
corso. 
Qualora dovesse farlo prima di detto momento, avendo già provveduto a versare la quota di 
partecipazione, SIAPA tratterà l’intera quota prevista per l’adesione all’evento formativo. 
Sarà necessario che il partecipante comunichi per iscritto l’intenzione di ritirarsi, inviando via mail a 
formazione@siapa.it una comunicazione di disdetta. 

Solo in casi del tutto eccezionali, SIAPA valuterà la possibilità di mantenere valida l’iscrizione per 
un’edizione successiva. Infine, SIAPA consentirà ai partecipanti, tramite comunicazione formulata per 
iscritto, la facoltà di eventuali sostituzioni entro le 48 ore precedenti l’inizio dell’attività didattica. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità con i dettami previsti da Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto Legislativo n. 101/2018, 
in materia di Protezione dei dati Personali, si informano i partecipanti alle attività formative che il 
trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante elaborazione automatizzata o procedura 
manuale. Si precisa, inoltre, che lo stesso trattamento sarà finalizzato, esclusivamente, 
all’espletamento dell’attività corsuale, nonché per la gestione amministrativa. 
La consultazione dell’informativa, redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile nel nostro 
sito aziendale. 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti, inviando una richiesta al seguente 
indirizzo di posta elettronica, privacy@siapa.it, oppure scrivendo a: SIAPA S.r.l. – C.da Cuccubello, 
41/A – 98076 Sant’Agata di Militello (ME). 
 
CONTATTI: 

SIAPA S.r.l. – Area Formazione – C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 
Tel. 0941.703040 – 0941.702243 - Email: formazione@siapa.it   
 
DIREZIONE SCIENTIFICA 

Dott. Giuseppe TRIFILO’ 
 
COORDINAMENTO DIDATTICO  

Sig. Gino MAGRI’  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Sig.ra Francesca VINCI 
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