
  
  



  
  

Nuovo regolamento 
di gestione delle istanze di partecipazione alle 

iniziative formative per l’abilitazione all’acquisto 

e utilizzo, alla vendita e alla consulenza 
dei prodotti fitosanitari ad uso professionale 

Procedure operative 

Servizio Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole 



  
  

Premessa 

L’Agenzia Laore Sardegna (di seguito denominata semplicemente Agenzia) è il soggetto 

incaricato dalla Regione Sardegna della programmazione, organizzazione e realizzazione dei 

corsi di formazione per l’abilitazione all’acquisto e uso professionale, la vendita e la con- 

sulenza in materia di prodotti fitosanitari, ai sensi delle DGR n. 52/16 del 23.12.2014, n. 

1 2/35 del 27 marzo 2015 e n. 52/31 del 27 settembre 2016. 

Il presente Regolamento ottempera alle disposizioni previste dal Codice della Amministrazione 

Digitale -D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, dal Piano e-gov 2012 e dal Codice Amministrazione 

Digitale, istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successivamente modifi- 

cato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto 

legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinan- 

za digitale in merito alla dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione. 

Questa guida si prefigge di condurre l’utente, passo dopo passo, fino alla corretta con- 

clusione della procedura di presentazione della domanda di partecipazione alle iniziative 

formative per il conseguimento dell’abilitazione all’acquisto e uso, vendita e consulenza in 

materia di Prodotti Fitosanitari. 
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Step 1 
Accesso al sito 

Il primo passo è quello di accedere al sito. Utilizzare il seguente link: 

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_PRODOTTI_FITOSANITARI 

Apparirà la schermata: 
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Step 2 
Scelta della modalità di Riconoscimento 

Per accedere alla compilazione della propria domanda, bisogna selezionare la modalità con 
cui ci si vuole registrare nel sistema. Possono essere scelte 2 modalità: 

• 

• 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

Credenziali personali di accesso 

Scelta 1 - SPID 
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Scegliendo questa modalità, il sistema genera il formato di accesso tramite SPID. Cliccando 

sul tasto “Entra con SPID” si attiva il riconoscimento formale dell’Identità Digitale, identico 

per tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Scelta 2 - Credenziali personali 

Scegliendo questa modalità si attiva l’accesso mediante LOGIN & PASSWORD. 
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La prima volta che si accede bisogna selezionare “Non sei ancora registrato?” 
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Si apre la finestra di registrazione, in cui vanno inseriti alcuni dati di base: 

Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste, scegliendo e confermando la Password 

a propria discrezione e aver espresso l’assenso alla dichiarazione (cliccare sul quadratino 

di spunta), effettuare la registrazione definitiva, tramite il tasto: 
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Step 3 
Compilazione del modulo di domanda 

Una volta effettuato l’accesso (con Credenziali o con SPID), si entra nel Modulo di Domanda. 

Il Modulo di Domanda è composto da 9 sezioni: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

. Dati Anagrafici 

. Tipologia corso 

. Tipologia Richiedente 

. Specifiche richiedente 

. Dichiarazioni 

. Dichiarazione privacy 

. Riepilogo 

 

 

 

 

. Convalida 

. Inoltra 
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1. Dati anagrafici 

Compilare tutti i campi obbligatori, cioè quelli contrassegnati con asterisco 

Quindi cliccare su: 

se si desidera continuare 

se si desidera interrompere la compilazione e riprenderla 
successivamente salvando i dati già inseriti 
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2. Tipologia corso 

Attualmente i Corsi di Formazione si svolgono esclusivamente in modalità Online, cioè 

attraverso la Formazione A Distanza (FAD) 

Quindi cliccare su: 

se si desidera continuare 

se si desidera interrompere la compilazione e riprenderla 

successivamente salvando i dati già inseriti 

per tornare alla pagina precedente 
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3 . Tipologia richiedente 

Sulla base delle proprie esigenze, selezionare una Tipologia di Richiedente. 

Per presentare istanza di formazione per acquisto e uso (Patentino verde), selezionare 
dal menu a tendina: 

una delle prime 5 voci (acquisto), in base alle proprie caratteristiche, così come specificato 

nell’elenco. 

Quindi cliccare su: 

se si desidera continuare 

se si desidera interrompere la compilazione e riprenderla 
successivamente salvando i dati già inseriti 

per tornare alla pagina precedente 
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N.B.: 

nel caso si sia selezionata una Tipologia di richiedente errata, cliccare su 

ripetere l’operazione 

e 

Se si riscontra l’errore in una fase successiva, cliccare su 

e selezionare la modalità corretta. 

, quindi su 
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Una volta scelto il percorso , compilare le informazioni 

aggiuntive della pagina successiva e poi nuovamente 

Alla schermata successiva, selezionare se la propria richiesta di formazione si riferisce ad un: 

Primo rilascio dell’abilitazione 

Rinnovo dell’abilitazione 

N.B.: i campi sottostanti vanno compilati soltanto se si tratta di richesta di rinnovo. 

Quindi cliccare su: 

se si desidera continuare 
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se si desidera interrompere la compilazione e riprenderla 
successivamente salvando i dati già inseriti 

per tornare alla pagina precedente 

4 . Specifiche richiedente 

Le Specifiche del richiedente variano in base alle scelte effettuate in precedenza: 

Professionista in agricoltura: inserire il proprio CUAA, la superficie totale della propria 

azienda e l’ordinamento colturale (valido per fini statistici). 

Agricoltore amatoriale – Hobbista: inserire le superfici su cui si opera, distinte per rag- 

gruppamento colturale 
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Quindi cliccare su: 

se si desidera continuare 

se si desidera interrompere la compilazione e riprenderla 
successivamente salvando i dati già inseriti 

per tornare alla pagina precedente 

5. Dichiarazioni 

Spuntare almeno i quadratini obbligatori, contrassegnati con l’asterisco 

Quindi cliccare su: 

se si desidera continuare 

se si desidera interrompere la compilazione e riprenderla 
successivamente salvando i dati già inseriti 

per tornare alla pagina precedente 
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6 . Dichiarazione privacy 

Spuntare almeno i quadratini obbligatori, contrassegnati con l’asterisco 

Quindi cliccare su: 

se si desidera continuare 

se si desidera interrompere la compilazione e riprenderla 
successivamente salvando i dati già inseriti 

per tornare alla pagina precedente 

7. Riepilogo 

Nella schermata di riepilogo si possono visualizzare tutte le informazioni inserite, scorrendo 
verso il basso. Verificare la correttezza delle stesse, quindi cliccare su: 

se si desidera continuare 

se si desidera interrompere la compilazione e riprenderla 
successivamente salvando i dati già inseriti 

per tornare alla pagina precedente 
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8 . Convalida 

Affinché l’istanza di partecipazione alle iniziative formative sia completa e valida, è necessa- 

rio che l’stanza stessa contenga la firma, che può essere apposta con due modalità: 

Firma Digitale: da apporre in formato 

Firma Autografa 

Seguire le istruzioni riportate 
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Conclusione della procedura 

Si riceverà via mail il numero di protocollo della propria istanza 
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