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Il CESAR è un’agenzia formativa accreditata-autorizzata con nulla osta Regione 
Umbria, Servizio innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario, 
protocollo n° 0022677-2022- per erogare corsi validi per il rilascio delle 
abilitazioni in Umbria (ricordiamo che le abilitazioni hanno validità nazionale) 

 
Il corso base per il rilascio dell’abilitazione alla CONSULENZA ha una durata di 25 
ore, mentre il corso base per il rilascio dell’abilitazione all’ACQUISTO E UTILIZZO 
ha una durata di 20 ore. ENTRAMBI I CORSI PREVEDONO UN ESAME FINALE. 

 
NB il corso per consulenti è riservato a chi possiede specifico titolo di studio (vedi 
modello di domanda) 

 

È obbligatoria la frequenza per poter accedere all’esame, ad almeno il 75% delle 
ore totali. 

 
L’esame finale consiste in un TEST SCRITTO con domande a risposta multipla 
sugli argomenti trattati a lezione. 

 
ESAME CONSULENTI 
L’esame è composto da 40 domande a risposta multipla; supera l’esame chi 
risponde correttamente ad almeno 37 quesiti su 40. Raggiungono, inoltre, la 
sufficienza, i candidati che rispondono correttamente ad almeno 34 quesiti su 40, 
prevedendo per tali candidati lo svolgimento di una prova orale al fine di 
accertarne l’effettiva idoneità. I candidati che superano la soglia dei 6 errori su 40 
quesiti sono dichiarati non idonei, in tal caso è possibile ripetere il test una sola 
volta senza dover frequentare nuovamente il corso (riferimento 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 9942 del 17/10/2016). 



 

 

Sul sito http://www.regione.umbria.it/agricoltura/servizio-fitosanitario- 
regionale sarà possibile consultare il database da cui verranno sorteggiate le 40 
domande. Chi supera l’esame finale ha diritto ad un ATTESTATO che poi andrà 
allegato alla domanda – con 2 marche da bollo (16 euro l’una), non comprese nel 
costo del corso-per fare richiesta del tesserino alla Regione Umbria (tramite PEC) 

 
ESAME UTILIZZATORI 
L’esame finale consiste in un TEST SCRITTO con 30 domande a risposta multipla 
sugli argomenti trattati a lezione. Le domande sono estratte da un elenco di 
domande pubblico, che vi sarà dato per esercitarvi. La commissione è formata da 
un referente AFOR + 1 esperto nominato da Cesar. Se si risponde correttamente 
ad almeno 24 domande su 30, si è promossi; Se si risponde correttamente ad 
almeno 20 domande su 30, si deve sostenere un colloquio orale; Se si sbagliano 
+ di 10 risposte, si è bocciati e in tal caso è possibile ripetere il test una sola volta 
senza dover frequentare nuovamente il corso (riferimento DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE n. 937 del 15/02/2016). 
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Sul sito http://www.regione.umbria.it/agricoltura/servizio-fitosanitario- 
regionale sarà possibile consultare il database da cui verranno sorteggiate le 30 
domande. Chi supera l’esame finale ha diritto ad un ATTESTATO che poi andrà 
allegato alla domanda – con 2 marche da bollo (16 euro l’una), non comprese nel 
costo del corso- per fare richiesta del tesserino ad AFOR Umbria (tramite PEC). 
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