AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE e
PREPARAZIONE ALL’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
aprile – maggio 2019
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DEL TRENTINO ALTOADIGE

COMITATO ORGANIZZATORE:

Prof. Stefano Cesco, Prof. Fabrizio Mazzetto, Prof. Francesco Comiti, Prof. Giustino Tonon,
Dott. For. Federico Giuliani, Dott. For. Andrea Raise,
Dott.ssa For. Alessandra Gomiero, Dott.ssa For. Elisabeth Mair

Il corso ha lo scopo di sviluppare ed aggiornare conoscenze relative a temi di rilevante interesse per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore
forestale. Esso è indirizzato ai laureati/laureandi di I° e II° livello e finalizzata al superamento dell’esame di Stato come anche all’avviamento alla professione.

MODALITA’ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 6 iscritti.
La quota di partecipazione al corso di preparazione all’abilitazione alla professione è di € 370,00.
L’iscrizione al corso dovrà pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo info@odaf.bz.it entro venerdì 5 aprile 2019 compilando la scheda allegata ed accludendo prova
dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da effettuare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IT04-C058-5611-6010-5057-1211-526 intestato
all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bolzano, indicando nella causale il nome dell’iscritto e la dicitura “iscrizione al corso di preparazione
all’abilitazione alla professione 2019”.
Nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato per mancato raggiungimento del numero di iscritti, sarà cura della Segreteria dell’Ordine restituire la
quota di Iscrizione. La mancata partecipazione non da diritto alla restituzione della quota salvo gravi e comprovati motivi.
PARTECIPAZIONE DI ISCRITTI ALL’ORDINE E CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al corso per i neoiscritti all’ordine (primi 3 anni dall’iscrizione) è gratuita.
L’iscritto all’ordine avrà comunque facoltà di partecipare a singole unità formative di 4 ore al costo di 35,00 € ad unità.
Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali saranno riconosciuti i relativi CFP come da “Regolamento per la Formazione
continua”. I CFP relativi alla specifica formazione sono riportati nella tabella a seguire.

Modulo

Tema

data

inizio

fine

Ore

sede

1

Topografia,
catasto, tavolare

Venerdì

12.04.2019

8:00

10:00

2

Aula
E5.21

2

Elementi di
pianificazione
territorriale

Venerdì

12.04.2019

10:00

12:00

2

Aula
E5.21

3

Rilievo
topografico

Venerdì

12.04.2019

14:00

16:00

2

Aula
E5.21

4

Ordinamento ed
esecuzione della
professione

Sabato

13.04.2018

09:00

10:00

1

Aula
E5.21

5

Avviamento della
libera professione

Sabato

13.04.2018

10:00

13:00

3

Aula
E5.21

6

Le basi della
progettazione

Venerdì

03.05.2018

14:00

16:00

2

Aula
E5.21

Argomenti – unità
formativa

programma
relatore

Catasto fondiario e catasto
urbano, sistema tavolare,
frazionamenti, accatastamenti,
porzionamenti, i confini e le
relative determinazioni
La cartografia di base del
progetto, il piano urbanistico, il
piano paesaggistico, il piano
delle zone di pericolo, aree di
tutela delle acque, altri piani
territorriali
Il rilievo come base dell’attività
progettuale. Strumenti di
misura, tipi di rilievo e relative
finalità, svolgimento del rilievo,
restituzione, aspetti pratici.
Introduzione al sistema
ordinistico, competenze del
dott. Agronmo e Forestale,
deontologia, assicurazione
professionale, l'EPAP.
La via della libera professione,
apertura di un ufficio/ studio,
possibili forme e tipologie di
studio: libero professionista in
proprio (singolo), studio
associato, società di liberi
professionisti ecc. Accenni ad
aspetti economici.
Come redigere un'offerta,
come presentare una parcella,
notula e la fattura elettronica.
Esempi di parcelle/fatture per
pubblico, privati o ditte. Cenni
alla disciplina dei progetti
pubblici.
Gli elementi del progetto ed i
contenuti minimi, i livelli del
progetto, il computo metrico
estimativo, capitolato e appalto
dei lavori. Altre figure
professsionali coinvolte nella
progettazione.

CFP - attività

Dott. For. Andre
Raise

0,25

Dott. For. Andre
Raise

0,25

caratterizzante

Dott. Ing. Luca
De Pretto

0,25

caratterizzante

Dott. For.
Federico Giuliani

0,13

metaprofessionale

Dott. For.
Federico Giuliani

0,38

metaprofessionale

Dott. For.
Andrea Raise

0,25

caratterizzante

caratterizzante

7

Elementi di
costruzione rurale

Venerdì

03.05.2018

16:00

18:00

2

Aula
E5.21

8

Elementi di
costruzione rurale

Sabato

04.05.2018

09:00

11:00

2

Aula
E5.21

Sabato

04.05.2018

11:00

13:00

2

Aula
E5.21

Venerdì

10.05.2018

14:00

18:00

4

Aula
E5.21

9

10

Elementi di
sistemazioni
idraulico forestali
Elementi di
sistemazioni
idraulico forestali

Elementi tecnico/pratici per la
progettazione di strade rurali e
strade forestali, infrastrutture
rurali
Elementi tecnico/pratici per la
progettazione di edifici rurali:
stalla, annessi agricoli,
concimaie e fosse, rimessaggi
etc.

Dott. Ing. Luca
De Pretto

0,25

caratterizzante

Dott. For.
Federico Giuliani

0,25

caratterizzante

Elementi di sistemazione di
versante, tecniche tradizionali
e di ingegneria naturalistica

Dott. For.
Federico Giuliani

0,25

caratterizzante

Selvicoltura ed elementi di
assestamento

Prof. Giustino
Tonon

0,5

caratterizzante

L’estimo nella libera
professione del D.A.F., CTUCTP.
Stima dei fondi rustici,
miglioramenti fondiari,
espropriazioni, servitù,
usufrutto. Stima dei danni,
successioni e divisioni
ereditarie.

Dott. For.
Tiziano
Bertagnin

0,13

caratterizzante

Dott. For.
Tiziano
Bertagnin

0,38

caratterizzante

11

Estimo

Sabato

11.05.2018

09:00

10:00

1

Aula
E5.21

12

Estimo

Sabato

11.05.2018

10:00

13:00

3

Aula
E5.21

13

Elementi di
gestione e
progettazione
forestale

Venerdì

17.05.2018

08:00

12:00

4

Aula
E5.21

Mappatura dei rischi naturali
ed elementi di sistemazioni
idraulico-forestali

Prof. Franceso
Comiti

0,5

caratterizzante

14

Estimo

Sabato

18.05.2018

09:00

13:00

4

Aula
E5.22

Dott. For.
Tiziano
Bertagnin

0,5

caratterizzante

15

Certificazione di
qualità

Venerdì

24.05.2018

14:00

16:00

2

Aula
E5.21

Stima dei fondi rustici,
miglioramenti fondiari,
espropriazioni, servitù,
usufrutto. Stima dei danni,
successioni e divisioni
ereditarie.
Certificazione della qualità

Prof. Matteo
Scampicchio

0,25

caratterizzante

16

Colture agrarie

Venerdì

24.05.2018

16:00

18:00

2

Aula
E5.21

Fertilità dei suoli

Prof. Tania
Mimmo

0,25

caratterizzante

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE e
PREPARAZIONE ALL’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
aprile – maggio 2019
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DEL TRENTINO ALTOADIGE

COMITATO ORGANIZZATORE:

Prof. Stefano Cesco, Prof. Fabrizio Mazzetto, Prof. Francesco Comiti, Prof. Giustino Tonon,
Dott. For. Federico Giuliani, Dott. For. Andrea Raise,
Dott.ssa For. Alessandra Gomiero, Dott.ssa For. Elisabeth Mair

Scheda di Iscrizione
Cognome e Nome:

Luogo e Data di nascita:

Titolo di Studio: Laurea in

(o Laureando in

Residenza: Comune
Recapito telefonico:

, c.a.p.
; cellulare:

__, prov.____, via

)
n

; e-mail: _________________________________

Si allega copia del bonifico Bancario relativo al pagamento della quota di iscrizione di 370,00 €.
Indicazione del conto corrente per la restituzione della quota di iscrizione in caso di mancata attivazione del corso
Codice IBAN ________________________ intestatario del conto corrente _____________________
Il sottoscritto dichiara di essere informato che:
ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, i dati sopra riportati sono assunti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo;
tali dati non potranno essere trattati per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
titolare del trattamento dei dati è l’ente presso il quale viene presentata l’istanza ed il responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio a cui viene
indirizzata l’istanza;
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, ha il diritto di ottenere, previa istanza al titolare del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
la sottoscrizione e presentazione della presente dichiarazione equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti.

Data,

Firma
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PREPARAZIONE ALL’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
aprile – maggio 2019
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DEL TRENTINO ALTOADIGE

COMITATO ORGANIZZATORE:

Prof. Stefano Cesco, Prof. Fabrizio Mazzetto, Prof. Francesco Comiti, Prof. Giustino Tonon,
Dott. For. Federico Giuliani, Dott. For. Andrea Raise,
Dott.ssa For. Alessandra Gomiero, Dott.ssa For. Elisabeth Mair

Scheda di Iscrizione (neoiscritto all’ordine)
Cognome e Nome:

Luogo e Data di nascita:

Iscritto all’ordine dei dott.agronomi e forestali di ______________________ Sezione _________ al n.__________
Residenza: Comune
Recapito telefonico:

, c.a.p.
; cellulare:

, prov.

, via

n

; e-mail: ____________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato che:
ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, i dati sopra riportati sono assunti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo;
tali dati non potranno essere trattati per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
titolare del trattamento dei dati è l’ente presso il quale viene presentata l’istanza ed il responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio a cui viene
indirizzata l’istanza;
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, ha il diritto di ottenere, previa istanza al titolare del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
la sottoscrizione e presentazione della presente dichiarazione equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti.

Data,

Firma
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PREPARAZIONE ALL’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
aprile – maggio 2019
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DEL TRENTINO ALTOADIGE

COMITATO ORGANIZZATORE:

Prof. Stefano Cesco, Prof. Fabrizio Mazzetto, Prof. Francesco Comiti, Prof. Giustino Tonon,
Dott. For. Federico Giuliani, Dott. For. Andrea Raise,
Dott.ssa For. Alessandra Gomiero, Dott.ssa For. Elisabeth Mair

Scheda di Iscrizione singoli moduli (iscritto all’ordine)
Cognome e Nome:

Luogo e Data di nascita:

Iscritto all’ordine dei dott.agronomi e forestali di ______________________ Sezione _________ al n.__________
Residenza: Comune
Recapito telefonico:

, c.a.p.
; cellulare:

, prov.

, via

n

; e-mail: ____________________________

Si allega copia del bonifico Bancario relativo al pagamento della quota di iscrizione di _____ € per la partecipazione alle seguenti unità
formative:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Indicazione del conto corrente per la restituzione della quota di iscrizione in caso di mancata attivazione del corso
Codice IBAN ________________________ intestatario del conto corrente _____________________
Il sottoscritto dichiara di essere informato che:
ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, i dati sopra riportati sono assunti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo;
tali dati non potranno essere trattati per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
titolare del trattamento dei dati è l’ente presso il quale viene presentata l’istanza ed il responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio a cui viene
indirizzata l’istanza;
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, ha il diritto di ottenere, previa istanza al titolare del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
la sottoscrizione e presentazione della presente dichiarazione equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti.

Data,

Firma

