FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
del Piemonte e della Valle d’Aosta
Torino, 19/10/2021

A tutti gli iscritti

Oggetto: Proposta di attivazione di due corsi online per consulenti PAN
Si comunica a tutti gli iscritti che nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 verranno organizzati 2
corsi online per Consulenti PAN (ai sensi del D.Lgs 150/2012) con le seguenti caratteristiche.
Tipologia
•
•

corso per il rinnovo per coloro che sono già in possesso del certificato di abilitazione alla
consulenza (patentino) in scadenza nel 2022 o già scaduto ma prorogato;
corso per il rilascio per coloro che non sono in possesso del certificato di abilitazione alla
consulenza (patentino).

Numero partecipanti
•

entrambi i corsi saranno attivati con un minimo di 20 partecipanti ed un massimo di 30 (farà
fede la data di ricezione del pagamento).

Durata
•
•

per il rinnovo 12 ore senza test finale;
per il rilascio 28 ore con test finale in presenza.

Costi
•
•

per il rinnovo 120 € (10€/ora);
per il rilascio 280 € (10€/ora).
N.b.: sono escluse le 2 marche da bollo da 16 € e l’iscrizione all’esame (10€).

A titolo informativo, si sottolinea che il corso è abilitante anche per il certificato di all’acquisto ed
utilizzo dei prodotti fitosanitari (previo pagamento di marca da bollo di 16 €)

Per ogni informazione rivolgersi alla federazione o direttamente al coordinatore del corso (Dott.
Davide Mondino t. 3394609577).
Per la pre-adesione si richiede di effettuare un versamento di 50,00 € entro il 31/10/2021 sull’IBAN
di Federazione (IT51 W056 9601 0000 0000 2406X89), con la causale "Contributo di
preadesione CORSO PAN 2021-2022, nonché di inviare un’e-mail di conferma con richiesta di
iscrizione CORSO PAN 2021-2022 indicando cognome, nome, ordine provinciale di appartenenza,
num. di cellulare e allegando copia della ricevuta del bonifico.
Si ricorda che un numero non sufficiente numero di iscritti (< di 20) comporterà la non realizzazione
del corso e ovviamente la restituzione dei soldi anticipati.
A seguito di conferma di attivazione del corso, si dovrà corrispondere il saldo entro il 15 novembre
2021.
La Federazione rilascerà ricevuta per il totale del contributo versato.
Saranno riconosciuti num. 3,75 CFP agli iscritti presenti come da Regolamento CONAF.
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FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
del Piemonte e della Valle d’Aosta

Cordiali Saluti
Dott. Davide Mondino – Presidente Fodaf Piemonte e VdA
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