
 
 

     In partenariato con     
      

 

 

P.S.R. Campania 2014 - 2020  

Misura. 01“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

Tipologia di intervento 1.1.1 

 

Procedura di gara n.:  2478/A/17 del  09/07/2018 

 

 Operatore Economico:  Intelliform S.p.A. Lotto 2 AV 

 

 

Nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione”, tipologia di intervento 1.1.1. Intelliform S.p.A.  realizzerà n. 1 intervento di 

formazione di 20 ore nel periodo GIUGNO 2019.  

  

Si tratta di azioni formative che hanno la finalità di fornire ai partecipanti il 

conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari 

(DM 22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.). 

 

Gli interventi formativi previsti sono:  

 

COD. 

CORSO 

AMBITO DI 

INTERVENTO 

TITOLO  SEDE  

44 AV Competenze per 

prevenire i rischi 

di fitopatie nelle 

coltivazioni 

agricole e 

silvicole. 

Conseguimento del 

certificato di 

abilitazione all’acquisto 

e utilizzo dei prodotti 

fitosanitari (DM. 

22/01/14 PAN e DGR 

337/15 e s.m.i.). 

Ex scuola elementare S. Rocco 

sita in strada provinciale n.47, 

città di Guardia Lombardi – 

CAP 83040 prov. AV 

 

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://psrmisura-m1.regione.campania.it/. Le istanze stampate e 

firmate devono essere inviate a mezzo PEC psragricoltura@cert.intelliform.it oppure 

consegnate personalmente, unitamente ad una fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità nella sede di Intelliform S.p.A. - viale della Costituzione 

1 isola F1 CDN, Napoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore13.00, dalle ore 14.00 

alle ore 18.00, dove si provvederà a protocollarle. 

 

http://psrmisura-m1.regione.campania.it/
mailto:psragricoltura@cert.intelliform.it



