EUROBIC TOSCANA SUD SRL
in attuazione del piano di intervento della FORMAZIONE PROFESSIONALE RICONOSCIUTA per l’anno2014 la Provincia
di Siena, con Atto Dirigenziale n2951del 13/11/2014, 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

RIAPERTURA TERMINI PER
F.O. per distributori di prodotti fitosanitari
di n. ore 25 ore per n. 20 allievi
Descrizione profilo:
Percorso formativo obbligatorio le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale e regionale che
costituisce requisito per la distribuzione sul mercato ( all’ingrosso o al dettaglio)di prodotti fitosanitari destinati ad
utilizzatori professionali.

Argomenti trattati:
Nozioni legislative e amministrative – 2 ore
Nozioni su rischi ambientali per la salute – 3 ore
Nozioni su difesa integrata – 3 ore
Nozioni sulle macchine per la distribuzione di prodotti – 2 ore
Approfondimenti normativi -4 ore
Approfondimenti agronomici – 4 ore
Approfondimenti su rischi ambientali e per la salute – 7 ore di cui 5 di fad su piattaforma TRIO

Il corso sarà realizzato previo raggiungimento di almeno 16 iscrizioni

il costo del corso è di €350 comprensivo di spese per la frequenza, materiali didattici e spese per esame finale
Modalità pagamento
350 € subito alla firma del presente contratto
OPPURE
200€ alla firma del presente contratto
150€ entro l’80% delle ore del corso

Modalità recesso
3.1 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.
3.2 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.
3.3 La mancata presentazione del partecipante o il suo ritiro durante il corso, comporteranno l’addebito dell’intera quota
3.4 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
Maggiorenni- occupati, disoccupati, inattivi, persone in cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
per i cittadini stranieri è obbligatorio essere in regola con il permesso di soggiorno,
-per i cittadini stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana livello minimo richiesto A2 del quadro europeo di
riferimento per le lingue
- è indispensabile essere in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche ambientali, chimiche
mediche e veterinarie

-

-

Documenti richiesti:
domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana;
Autocertificazione del titolo di studio;
Documento di identità valido;
Per i cittadini stranieri è necessaria la copia del permesso di soggiorno;
Per i cittadini extracomunitari che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è necessaria la dichiarazione di valore in loco
o legalizzazione del titolo di studio, per i cittadini stranieri (comunitari) è necessaria la dichiarazione sostitutiva.

termine di presentazione delle domande 31/05/2015
sede di svolgimento delle attività del corso
c/o Eurobic Toscana Sud srl loc. Salceto 121 Poggibonsi
oppure
c/o Eurobic Toscana sud srl via Hamman 100 Abbadia San Salvatore

Modalità di presentazione delle domande: consegna dal 02/04/2015 al 31/05/2015 presso le sedi Eurobic sopra riportate
e/o tramite raccomandata a/r indirizzata a Eurobic Toscana Sud srl loc. Salceto 121 Poggibonsi e ; è responsabilità del candidato
assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti.

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 Eurobic Toscana sud srl Poggibonsi
tel 0577-99501 – Eurobic Toscana Sud srl Abbadia S.S. tel. 0577-776942

In caso di ricezione di domande superiore a 20 è previsto un colloquio motivazionale,in fase di colloquio sarà data la priorità a
coloro che avranno un titolo di studio (diploma o laurea) attinente le discipline agrarie , forestali , biologiche , ambientali
chimiche mediche ;
per gli iscritti di nazionalità straniera è comunque prevista una prova di italiano per valutare il livello di conoscenza della lingua.

Al termine del corso, previo superamento di un esame finale che si svolgerà secondo le seguenti modalità test a risposta
chiusa o aperta, verrà rilasciato attestato di frequenza. L’ammissione all’esame finale è subordinata alla frequenza minima del 75 %
del monte ore del corso, nonché di un punteggio minimo di 60/100 in tutte le prove fine modulo.

Data

02/04/2015

Il legale rappresentante
Roberto Pianigiani

