La SMILE TOSCANA codice accreditamento regionale n° OF0330, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R.
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n. 3579 del 2020 il seguente corso di:
ESITO POSITIVO

PER: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI DI 20 ORE

N. 6 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELL’AZIONE: Percorso formativo obbligatorio le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale e regionale
che costituisce requisito per l'acquisto e/o l'utilizzo di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Settore agricoltura
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 20 ore di teoria suddivise in 5 lezioni da 4 ore da svolgersi a Settembre 2020. Percentuale
obbligo di frequenza 75%.
SEDE DI SVOLGIMENTO: SMILE TOSCANA – Via Pier Capponi 7, 50132 Firenze
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Per i lavoratori stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.
Accertamento della conoscenza della lingua italiana tramite visione degli attestati di partecipazione a corsi di lingua italiana liv. A2 o
svolgimento di un test di lingua italiana livello A2.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Visione di attestati di corsi frequentati precedentemente. Il riconoscimento dei crediti è ammesso
nella misura massima del 50% della durata complessiva del percorso.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine del corso si svolgerà l’esame finale alla presenza di una commissione d'esame
nominata dall’UTR di competenza. L’esame si svolgerà tramite un test oggettivo formato da una selezione di quiz sorteggiati tra quelli inseriti
nell'elenco che sarà approvato con successivo atto del dirigente competente dell'Area Sviluppo Rurale secondo le modalità in esso stabilite.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 220,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione pari a € 220,00, frequenza al corso come sopra
descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esame finale oltre a: materiale didattico individuale, assicurazione contro gli
infortuni.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Pagamenti tramite bonifico bancario o POS.
MODALITA’ DI RECESSO: In caso di rinuncia entro 15 giorni dalla data di inizio corso, verrà rimborsata l’intera quota versata; in caso di
rinuncia entro il 10% delle ore corso previste, verrà rimborsata il 50% della quota versata; in caso di rinuncia successiva al 10% delle ore corso
non è previsto nessun rimborso. Niente sarà dovuto in caso di difetto dell’agenzia. La comunicazione di rinuncia dovrà pervenire a mezzo
raccomandata A/R o PEC.
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio
dell’Agenzia Formativa SMILE TOSCANA Via Pier Capponi n. 7 Firenze dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 dal
lunedì al venerdì entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link:
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca .
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul
seguente sito internet: www.smiletoscana.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o posta elettronica, accompagnate dalla
fotocopia del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia
formativa SMILE TOSCANA, entro la scadenza indicata nel Catalogo dell’offerta formativa. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la
restituzione della somma versata

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa SMILE TOSCANA Via Pier Capponi, 7 Firenze Tel: 0555036255
e-mai: segreteria@smiletoscana.it ORARIO: dal lunedì al venerdì 09:00/13:00 – 14:00/17:00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Accertamento della conoscenza della lingua italiana tramite visione degli attestati di partecipazione
a corsi di lingua italiana liv. A2 o svolgimento di un test di lingua italiana livello A2.

