
La GEMELLI 2.0 accreditamento regionale n° LI0690 organizza, in virtù del “riconoscimento”
concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Provincia di Livorno con
Disposizione n. 212 del 08/06/2015 il seguente corso a pagamento per:
F.O. AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI
(ESITO POSITIVO)
DI  12 ORE per  N. 12 ALLIEVI
EDIZIONE 01/2017
   SCADENZA ISCRIZIONI  29/09/2017
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:   OTTOBRE 2017
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: AGENZIA FORMATIVA GEMELLI 2.0, VIA TOGLIATTI
n. 5 – 57023- CECINA (LI)
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA:
-MAGGIORE ETA'
-ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO

Requisiti di ingresso supplementari per soggetti stranieri:
- permesso di soggiorno
- conoscenza della lingua italiana: è indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti al
corso abbiano una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, sufficiente a seguire i
corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non
inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, verificata attraverso
un test di ingresso).

•
•
•
•

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:
1) Domanda di iscrizione su apposito modulo prestampato reperibile all’indirizzo mail
formazione@istitutogemelli.it oppure presso AGENZIA FORMATIVA GEMELLI 2.0 - VIA
TOGLIATTI N. 5 – 57023- CECINA (LI)
DOCUMENTO IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
CODICE FISCALE
TITOLO DI STUDIO
per i cittadini non comunitari: DICHIARAZIONE DI VALORE E DI EFFICACIA DEL PERMESSO DI
SOGGIORNO
Le domande di iscrizione, debitamente compilate sugli appositi moduli e corredate dai documenti
richiesti, dovranno essere presentate a mano presso la sede dell’Agenzia formativa GEMELLI 2.0
Via TOGLIATTI N. 5 – 57023 CECINA (LI) dal 01/06/2017 al 12/07/2017 dalle ore 9,00 alle ore
16,00, dal lunedì al venerdì. In alternativa le domande di iscrizione possono essere inviate per
posta oppure per mail all’indirizzo formazione@istitutogemelli.it. Il soggetto che invia la

domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra
indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al corso può essere prorogato qualora non fosse raggiunto il numero
degli allievi previsti. E’ fatta salva la facoltà dell’Agenzia, qualora non si raggiungesse il
numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
MODALITÀ DI AMMISSIONE/SELEZIONE:Tutte le domande di iscrizione, dalle quali risulta il

possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del presente avviso,
sono ammesse al corso, senza necessità di selezione (salvo i casi in cui è necessario
l’accertamento di specifiche competenze). Qualora il numero delle domande di iscrizione
risultasse superiore al numero dei posti disponibili, si provvederà ad effettuare una
selezione dei possibili candidati. La selezione consiste in un test di valutazione attitudinale
e colloquio individuale, atto a rilevare la sensibilità organizzativa e attitudine al ruolo. Le
attività e i risultati inerenti la selezione sono contenute nel verbale redatto e sottoscritto
dalla Commissione. E’ sempre fatta salva la facoltà della Regione di non dare avvio
all’attività quando non venga raggiunto il numero previsto di allievi. Ai sensi della
normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma non sia stato
superato il 10% delle ore di formazione previste dal presente avviso, i posti ancora
disponibili o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti
anch’essi, nel rispetto dell'eventuale graduatoria di selezione oppure delle domande
pervenute dopo la scadenza dei termini previsti.
Per l’ammissione all’esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 75 % delle ore
previste.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
somministrazione di un test a risposte multiple.

Le

prove

consisteranno

nella

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato
un Attestato di Frequenza di Esito Positivo.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 140,00 Non saranno richieste ai partecipanti
spese extra al costo indicato.
MODALITA' DI PAGAMENTO: unica soluzione prima dell'inizio del corso, tramite contanti,
assegno, bonifico.
MODALITÀ DI RECESSO: E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi
all’iscrizione al corso, entro e non oltre dieci giorni prima dell’inizio dello stesso, anticipando la
decisione del recesso tramite e-mail all’indirizzo formazione@istitutogemelli.it e confermando
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di recesso. L’Agenzia si
impegna in questo caso a restituire la somma versata come anticipo entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione del recesso. Qualora tale comunicazione avvenga successivamente alla data
indicata, la quota versata a titolo di anticipo non sarà restituita.
In caso di dimissioni successive all’inizio del corso F.O. AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI
PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI, il partecipante non riceverà il rimborso.
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 GEMELLI 2.0 -VIA TOGLIATTI N.5, 57023 CECINA (LI)
Tel. 0586/630671, mail formazione@istitutogemelli.it

