
        S.C. FORMAZIONE, RICERCA CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO   Responsabile  Dott. Giovanni SalisResponsabile  Dott. Giovanni Salis

ALLEGATO 3 -  PROGRAMMA 

PROGETTO - Aggiornamento in Tema di Prodotti Fitosanitari Per Operatori del Dipartimento di Prevenzione Addetti alla Vigilanza e Controllo

 

File dello strumento o degli strumenti utilizzati per la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti.

prova scritta:  compilazione di una check -list di verifica sulla documentazione aziendale di vigilanza e controllo prodotti fitosanitari

gradimento corso X

gradimento docenti X

Organizzatore: ASSL - ORISTANO 
Indirizzo: VIA CARDUCCI, 35 
Città: 09170 - ORISTANO 
 



Orario Argomento - titolo Docente/sostituto Metodologia didattica tempi

8.30 - 8.45 Presentazione e OBT del corso
Francesca Sormani
Salvatore Aresu

Tavola rotonda 15’

8,45 - 9.00
Normativa comunitaria e nazionale  
Vigilanza e controllo: autorità preposta

Francesca Sormani Lezione a tema preordinato 15’

9.00 - 10.00

Prodotti ad uso professionale e non professionale
Classificazione dei prodotti fitosanitari:
Etichetta e scheda di sicurezza
il Rischio chimico dal lavoratore al consumatore

Francesca Sormani Lezione a tema preordinato 60’

10.00 - 10.30
Consultazione della banca dati dei prodotti fitosanitari: 
autorizzazioni e revoche

Francesca Sormani 
Salvatore Aresu

presentazione e discussione di 
problemi  o di casi clinici in 
seduta plenaria

30’

10.30 - 11.15
Misure di prevenzione: trasporto, stoccaggio, impiego, 
e smaltimento

Francesca Sormani Lezione a tema preordinato 45’

11.15 - 11.45 Preparazione delle miscele e distribuzione in sicurezza Salvatore Aresu Lezione a tema preordinato 30

11.45 - 12.30
Macchine e attrezzature impiegate per la distribuzione  
dei Fitofarmaci,il   Controllo e la revisione

Salvatore Aresu Lezione a tema preordinato 45

12.30-13.00 Registro dei trattamenti
Francesca Sormani 
Salvatore Aresu

presentazione e discussione di 
problemi  o di casi clinici in 
seduta plenaria

30’

13.00 - 14.00 Pausa

14.00 - 14.30
controllo  sulle  matrici  alimentari:  metodi  di
campionamento

Francesca Sormani Lezione a tema preordinato 30’

14.30 - 15.00
controllo analitico dei prodotti fitosanitari:  il  verbale di
campionamento

Francesca Sormani
Salvatore Aresu

confronto dibattito tra pubblico
ed esperto/i guidato da un 
conduttore

30’

15.00 -15.30
Esperienze  a  confronto:  Vigilanza  coordinata  e/o
congiunta tra Servizi del Dipartimento di Prevenzione: il
Piano 2018 Emilia-Romagna

Francesca Sormani 
Salvatore Aresu

confronto dibattito tra pubblico
ed esperto/i guidato da un 
conduttore

30

15.30 - 16.30 la scheda di sopralluogo congiunto 
Francesca Sormani 
Salvatore Aresu

presentazione e discussione di 
problemi  o di casi clinici in 
seduta plenaria

60’

16.30-17.30 Esercizi su simulazione di sopralluogo
Francesca Sormani 
Salvatore Aresu

esecuzione diretta da parte di 
tutti i partecipanti di attività 
pratiche o tecniche

60’

Ore complessive 8           firma Dott.ssa Maria Bruna Piras    ______________________




