
 

 

P.S.R. Campania 2014 - 2020 
Misura. 01“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

Tipologia di intervento 1.1.1 
 

Nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 misura 01 - "TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI 
INFORMAZIONE" tipologia di intervento 1.1.1.  I.R.Fo.M. soc. coop. realizzerà interventi di formazione di 20 ore nel 

periodo settembre – ottobre 2020.   

Il percorso formativo si pone come obbiettivo fondamentale di fornire agli operatori agricoli conoscenze sufficienti per 
acquistare, conservare e utilizzare i prodotti fitosanitari nel rispetto delle normative in vigore e indicazioni a ridurre al minimo 

i rischi che l’utilizzo dei suddetti prodotti comporta sia per l’uomo che per l’ambiente (F17). Il percorso formativo intende 
sensibilizzare i partecipanti rispetto alla possibilità di utilizzare in maniera più diffusa tecniche di difesa integrata e di produzione 

integrata. 

 

AMBITO DI INTERVENTO TITOLO N. EDIZIONI  SEDE 
Competenze per prevenire i 
rischi di fitopatie nelle coltivazioni 
agricole e silvicole 

“Conseguimento del certificato 

di abilitazione all'acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari 

(DGR 337/15 in attuazione del 
DM 22/01/14 PAN)”, 

N. 2 edizioni 
in ambito provincia di 

Benevento 

I.R.Fo.M. Tufara Valle (BN) 

 
 

Destinatari 

 

Addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori 
del territorio sia pubblici che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle 

sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di 
Sviluppo Rurale (18-65 anni); 

 

Modalità di 

presentazione 
delle domande 

 

Il modello di domanda d’iscrizione deve essere compilato attraverso il software on line accessibile dal 

sito  
http://www.psrmisura-m1.regione.campania.it.  

Le istanze stampate devono essere consegnate personalmente, unitamente ad una fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità ad I.R.Fo.M – via SS7 APPIA, N. 18 -83016 TUFARA 
VALLE dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 16,00. 

Modalità di 
selezione 

 

 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti 
(18), I.R.Fo.M procederà alla valutazione delle istanze per la stesura della graduatoria di merito. A 

parità di punteggio, prevarrà il criterio dell’ordine di protocollo di arrivo.  
 

Durata e 
struttura 

Gli interventi formativi hanno una durata di 20 ore tra teoria e pratica. In ogni intervento formativo 
possono essere realizzate una o più visite di studio della durata di uno o più giorni.  

Attestato 

 

Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive previste e 
superato con esito positivo l’esame finale, viene rilasciato un certificato di abilitazione all’uso dei 

fitofarmaci.  
 

Termine 

presentazione 
domande 

 

Il termine per la presentazione delle domande è il 04/09/2020 alle ore 12,00 per la prima edizione e 

il 05/10/2020 per la seconda edizione. La partecipazione è completamente gratuita in quanto 
beneficia dei contributi della misura M01 del PSR Campania 2014-20 – FONDI FEASR 

 

Informazioni 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ I.R.Fo.M ai seguenti numeri tel. 0825 1854485; Fax 0825 

1805352; email: info@irfom.it; www.irfom.it. 

 

 
       Il legale rappresentante 

                  MARIA LUISA CALLISTO 
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