Eurobic Toscana Sud srl
in attuazione del piano di intervento della FORMAZIONE PROFESSIONALE RICONOSCIUTA per l’anno2014 la Provincia
di Siena, con Atto Dirigenziale n8 del 07/01/2015, ha concesso il riconoscimento, ai sensi dell’art.17, comma b) della
LR.32/2002, del corso realizzato da Eurobic Toscana Sud srl ente accreditato con il n SI0120, per l’attività oggetto del corso,
ai fini del dovuto per legge

Formazione Obbligatoria di Aggiornamento per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
di n. ore 12 per n.15 allievi
Il corso si svolgerà in più edizioni nelle sedi di Poggibonsi e Abbadia San Salvatore
Descrizione del profilo:
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.

Argomenti trattati:
4 ore – nuove malattie e parassiti
4 ore - nuovi prodotti e metodi di lotta
4 ore – nuove disposizioni di legge
il costo del corso è di € 170 comprensivo di spese per la frequenza e materiale individuale
Il corso verrà realizzato previo raggiungimento di un minimo di 12 iscrizioni
Modalità pagamento
Quanto al 100% alla firma del contratto
Modalità recesso





In caso di rinuncia del contraente a partecipare al corso, comunicata almeno 7 giorni prima dell’inizio delle
lezioni mediante telegramma o lettera raccomandata, Eurobic Toscana Sud srl. restituirà l’intera quota versata.
In caso di rinuncia comunicata successivamente al termine sopra indicato e comunque prima dell’inizio delle
lezioni, Eurobic Toscana Sud srl avrà diritto a percepire il 50% dell’intera quota di partecipazione.
La mancata presentazione del partecipante o il suo ritiro durante il corso, comporteranno l’addebito dell’intera
quota
I medesimi diritti di cui sopra per il doppio del loro importo spetteranno al contraente in caso di non conclusione
o rinuncia da parte di Eurobic Toscana Sud srl

Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando (ad .es):
-il corso è riservato a maggiorenni
-Essere in possesso dell’attestato di frequenza di F.O. per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari ;
-Per i cittadini stranieri è necessario essere in regola con il permesso di soggiorno;
-per i cittadini stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana, minimo richiesto livello A2 del quadro europeo di
riferimento per le lingue.
- occupati, disoccupati, inattivi, persone in mobilita , persone in cassa integrazione ordinaria e straordinaria

-

Documenti richiesti:
domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana;
titolo di studio allegare copia dell’attesta di F.O. per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
per i cittadini di nazionalità straniera allegare copia del permesso di soggiorno valido

termine di presentazione delle domande 29/05/2015
sede di svolgimento delle attività del corso
Eurobic Toscana Sud srl loc. Salceto 121 Poggibonsi
Eurobic Toscana Sud srl Via Hamman 98 Abbadia San Salvatore

Informazioni sul corso/attività possono essere reperite anche attraverso il “Cerco Corsi” sul sito
www.impiego.provincia.siena.it. I modelli delle domande possono essere prelevati dal sito www.bictoscanasud.it, dal sito della
Provincia di Siena, presso i Centri per l’Impiego o ritirati presso la sede dell’Agenzia Formativa .

Modalità di presentazione delle domande: consegna dal 10/03/2015 al 29/05/2015 presso le sedi di Eurobic Toscana Sud srl di
Poggibonsi e Abbadia San Salvatore
e/o tramite raccomandata a/r indirizzata a Eurobic Toscana Sud srl Loc. Salceto 121 Poggibonsi oppure Via Hammn 98 Abbadia
San Salvatore; è responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti (non fa fede la data
del timbro postale).
I nostri uffici sono aperti dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili l’ammissione all’attività avverrà secondo le
seguenti modalità: Accertamento del possesso dell’attestato di frequenza del corso F.O. per utilizzatori professionali di
prodotti fitosanitari;
per gli iscritti di nazionalità straniera è previsto un test di italiano per valutare la conoscenza della lingua italiana.

Al termine del corso, previo superamento di una verifica finale che si svolgerà secondo le seguenti modalità
test a risposta chiusa verrà rilasciato attestato di frequenza; il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza minima
del 90 % del monte ore del corso non che del superamento del test finale (punteggio minimo 60/100).

Data 10/03/2015

Il legale rappresentante
Roberto Pianigiani

