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La formazione è un percorso continuo di crescita sia personale che professionale. L’obiettivo di CESAR è fare sì che la formazione sia non 
solo rispondente ad obblighi o requisiti imposti dalla professione, ma soddisfi reali esigenze di crescita e di miglioramento delle proprie 
performance.  
I corsi e-elearning di CESAR sono progettati in linea con le attuali esigenze tecniche e normative del settore agricolo, agroalimentare e 
dello sviluppo rurale, e offrono a tutti la possibilità di accrescere le proprie competenze per una migliore permanenza o un ingresso  mag-
giormente qualificato nel Mercato del Lavoro.   
CESAR in qualità di agenzia formativa accreditata fornisce un ulteriore valore aggiunto alla propria formazione, erogando corsi che forni-
scono CFP ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 
 

Le caratteristiche dei corsi On line:  

Basta avere un pc con audio e una connessione internet. Inoltre è sempre disponibile la ver-
sione off line della lezione da salvare e stampare per futuri ulteriori approfondimenti.  

Si può accedere in modo personalizzato, secondo le proprie esigenze di tempo e spazio legate 
alla gestione quotidiana del proprio lavoro.  

Per ogni corso vi è la possibilità di una chat asincrona con il docente, in modo da porre quesiti 
per argomenti non chiari, e con il tutor, per problematiche legate alla fruizione del corso.  
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 STEP 1—Registrazione alla piattaforma elearningcesar.com 
 
La registrazione al sito è un passaggio preliminare, indispensabile per poter accedere ai corsi. 
Per iscriversi alla piattaforma bisogna cliccare sul pulsante “LOGIN”, in alto a destra sulla home page del sito 
www.elearningcesar.com : comparirà una schermata da compilare con i vostri dati. Al termine, cliccate su 
“Crea il mio nuovo account” e vi arriverà una mail per confermare la registrazione.  
Creato l’account, tornando su Login basterà inserire il vostro Username e Password per accedere.  

 

 STEP 3—Formazione  
 
Una volta iscritti, avrete un certo tempo a disposizione per seguire le lezioni. Ogni corso è a disposizione fino 
ad un termine indicato nella pagina introduttiva del corso stesso, di solito legato all’anno solare (per poter poi 
gestire la fase di assegnazione dei CFP). 
Al termine del percorso, che sarà monitorato dall’amministratore, il partecipante potrà inviare una mail a for-
mazione@cesarweb.com per richiedere l’invio dell’attestato di partecipazione.  

 

 STEP 2 —Iscrizione al/ai corso/i 
 
Dopo aver effettuato l’iscrizione alla piattaforma, è possibile acquistare il/i corso/i che si desidera: compila-
re la domanda di iscrizione del corso di vostro interesse (scaricabile dalla home page di ogni corso) e inviar-
la via mail all’indirizzo formazione@cesarweb.com unitamente a copia del bonifico (se previsto) e copia di 
un documento di identità. Entro 1 giorno lavorativo, l’amministratore del sito provvederà ad associare la vo-
stra utenza al corso/ai corsi acquistato/i, inviandovi una mail di conferma.  
A questo punto si può seguire il corso scelto, dopo aver fatto il consueto login (necessario ogni volta che si 
entra in piattaforma). 
 

http://www.elearningcesar.com
mailto:%20formazione@cesarweb.com
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 CORSI  ATTIVI 
 
 



Corsi attivi 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI  

DESCRIZIONE: Corso di aggiornamento per utilizzatori, rivolto a possessori di certificato abili-
tante all'acquisto ed uso di prodotti fitosanitari da rinnovare. Il corso accreditato dalla Regione 
Umbria dà diritto ad un attestato con il quale l'utente può poi rivolgersi alla competente sede 
dell’Agenzia Forestale Regionale (ex Comunità Montana), unitamente a copia del tesserino sca-
duto o in scadenza. Non è previsto esame finale con commissione esterna.  

DURATA IN ORE: 12 

CFP agronomi e forestali: Si (1,5) cod. naz. 3067 / 2019  

DOCENTI:  

Carlo Alberto Fabbri, esperto di sicurezza e controllo/taratura macchine irroratrici 
Dr. Agr. Gabriele Rondoni, esperto di difesa fitosanitaria 

COSTO: 70 euro  + IVA 

DISPONIBILITÀ DEL CORSO: On line fino al 31/12/2019 

https://elearningcesar.com/course/view.php?id=10


Corsi attivi 

PACCHETTO SMART AGRI 

DESCRIZIONE: Pacchetto formativo comprendente 3 brevi corsi di formazione su tematiche di 
attualità: 
 Il nuovo concetto di consulenza nell'ambito del PSR a seguito delle modifiche apportate dal 

Regolamento Omnibus  
 Regolamento UE 848/2018: le principali novità introdotte dal nuovo regolamento del bio  
 Introduzione all’agricoltura di precisione 
 

DURATA IN ORE: 6 ore totali 
 

CFP agronomi e forestali: Si (0,75) cod. naz. 3068 / 2019 
 

DOCENTI:  
Dr. Agr. Stefano Ciliberti, ricercatore presso Università degli Studi di Perugia 
Dr. Agr. Cecilia Baccarelli, collaboratrice CESAR 
Dr. Agr. Gabriele Chiodini, ricercatore presso Università degli Studi di Perugia 
 

COSTO: 45 euro  + IVA 
 

DISPONIBILITÀ DEL CORSO: On line fino al 31/12/2019 

https://elearningcesar.com/course/view.php?id=10


Informazioni 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

CESAR—Dipartimento formazione 
 
Via Risorgimento 3/B—06051 Casalina di Deruta (PG) 
Telefono: 075 9724274 interno 12– Mail: formazione@cesarweb.com  
 
 


