PRODOTTI FITOSANITARI CORSI DI FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO


Corsi propedeutici di base (20 ore) per la preparazione all’esame per il rilascio del
certificato di acquirente/utilizzatore;



Corsi di aggiornamento per il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti
fitosanitari, alla vendita e alla consulenza dell'ambito della difesa fitosanitaria.

PRESENTAZIONE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE AUTORIZZATI DALLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA AD EROGARE I CORSI
PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L.
La Società Consortile a responsabilità limitata Progetto Formazione viene costituita nel giugno del
1997 su indicazione dell'Amministrazione regionale che, in base ai risultati scaturiti da un accurato
studio di fattibilità, ha promosso una società per la gestione delle attività di formazione
professionale e per lo sviluppo della formazione continua. Progetto Formazione S.c.r.l. è
un'azienda privata con partecipazione di capitale pubblico, non ha scopo di lucro e si propone
come punto di riferimento per la formazione professionale nel contesto locale attraverso
l'erogazione di servizi destinati a utenti privati e pubblici. Dal 2003 Progetto Formazione è Ente
accreditato all'Albo pubblico delle sedi formative presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta per le
macrotipologie: obbligo formativo e apprendistato in esso ricompreso, formazione superiore,
formazione continua e permanente, formazione rivolta alle fasce deboli (provv. 5135 del 26.09.03).
CNOS/FAP Regione Valle d'Aosta - Don Bosco
L’Associazione CNOS/FAP Regione Valle d'Aosta - Don Bosco è nata il 4 luglio 2001, non ha
scopo di lucro e ha come finalità statutaria la formazione e l’aggiornamento professionale di
giovani e adulti. Essa propone il proprio sistema educativo, le metodologie e lo stile di San
Giovanni Bosco. L'Associazione CNOS/FAP Regione Valle d'Aosta - Don Bosco: è iscritta all’Albo
Pubblico delle sedi operative accreditate presso la RAVDA (P.D. n. 5135 del 26/09/2003) per le
seguenti macrotipologie formative: Formazione iniziale e formazione per l’inserimento lavorativo;
Formazione superiore; Formazione continua e permanente; Formazione rivolta alle fasce deboli.
L'Associazione CNOS/FAP Regione Valle d'Aosta - Don Bosco opera nei seguenti settori: Settore
secondario: Industria ed artigianato: Meccanica ed automazione industriale, Automotive
(Meccanica d’auto e carrozzeria), Legno, Energia, Termoidraulica, Elettrico ed elettronico,
Costruzioni (Edilizia, territorio ed ambiente…), Settore terziario: Commercio, Turismo, Pubblica
Amministrazione.

I.S.A S.r.l. (Ingegneria della Sicurezza e dell'Ambiente)
Dal 2000 I.S.A. srl si occupa di attività di supporto alle aziende private e pubbliche al fine di
rispondere ad ogni necessità nel campo della sicurezza del lavoro, dell'igiene del lavoro e
dell'igiene ambientale. Dall'ottobre del 2010 I.S.A. srl è anche un'agenzia formativa accredita
presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la formazione continua e permanente (P.D. n. 5220
del 29/10/2010). L'obiettivo di I.S.A. srl come agenzia formativa è operare sulle professionalità
presenti nel territorio, in accordo con le necessità di aziende e di singoli e dei fabbisogni individuati
dall'ente pubblico, in modo da migliorare la competitività del sistema economico locale.
C.T.I. (Consorzio per le Tecnologie e le innovazioni)
Il Consorzio C.T.I., costituito nel 2001 da aziende ed Enti di formazione dalla consolidata
esperienza di consulenza e formazione, opera nel settore della consulenza aziendale e della
formazione. Il Consorzio CTI è specializzato nelle fasi di analisi dei fabbisogni formativi, di
progettazione, di selezione e fornitura del personale docente; inoltre è in grado valutare la
finanziabilità dei progetti per poi seguirne tutte le fasi curando i rapporti con l'Ente erogatore e
gestendo correttamente per Vostro conto la pratica fino alla fase finale di rendicontazione. Nel
corso dell’anno 2003 in Valle d’Aosta è stato avviato un processo di accreditamento che ha lo
scopo di garantire a tutti i cittadini l'accesso all'apprendimento attraverso la definizione di standard
minimi di qualità ed affidabilità dei soggetti erogatori di formazione e servizi finanziati dal Fondo
Sociale Europeo. A partire dal 30 giugno 2003 le attività formative cofinanziate potranno essere
svolte esclusivamente dai soggetti accreditati. Il Consorzio C.T.I. ha conseguito l’importante
traguardo dell’accreditamento da parte dell’Amministrazione regionale con provvedimento n. 5135
in data 26/09/2003, in cui è stato approvato l'albo delle sedi formative accreditate
Per informazioni
PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L.
Loc. Autoporto 14/U – 11020 Pollein (AO) - Tel 0165/43851 - Fax 0165/231906 – P.IVA
00642960074 e-mail n.zampieri@progettoformazione.org - Sito: www.progettoformazione.org
(referente: Zampieri Nicole)
CNOS/FAP REGIONE VALLE D'AOSTA - DON BOSCO
Via Tornafol 1 - 11024 Châtillon (AO) Tel 0166/563826 - Fax 0166/521907 - P.IVA 01028270070
e-mail segreteria@cnosfapvda.it - Sito: www.cnosfapvda.it
(referente: Buffa Gianni)
I.S.A S.r.l. (Ingegneria della Sicurezza e dell'Ambiente)
Reg. Borgnalle 12 – 11100 Aosta (AO) - Tel 0165/41160 - Fax 0165/264806 - P.IVA 01001880077
e-mail isa.formazione@tiscali.it - Sito: http://www.isasicurezzaformazione.it
(referente: Chatrian Matteo)
C.T.I. (Consorzio per le Tecnologie e le innovazioni)
Via Stevenin Monsignor Jean Joconde 13 - 11100 Aosta (AO) Tel 0165/361640;
Fax 0165/232069 P.IVA 01029240072
e-mail segreteria.cti@gmail.com - Sito: www.ctiaosta.it
(referente: Bertucco Simone)

