ORDINE
dei DOTTORI AGRONOMI e
dei DOTTORI FORESTALI
del FRIULI VENEZIA GIULIA

Il corso di formazione ha lo scopo di sviluppare e
aggiornare le conoscenze relative ai temi di
particolare interesse per l'esercizio della
professione di dottore agronomo e dottore
forestale con particolare riferimento alle seguenti
macro-aree:
a) Pianificazione Territoriale ed Urbanistica;
b) Progettazione rurale e naturalistica;
c) Estimo generale, speciale e valutazione
economica;
d) Business plan.

PROGRAMMA
Lunedì 18 set. ore 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
Mercoledì 20 set. ore 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
RELATORE Prof. Giovanni Battista Cipolotti
 Estimo speciale, ambientale e valutazione
economica
Lunedì 25 set. ore 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
RELATORE Prof. Federico Nassivera
 Il Business plan: strumento di pianificazione,
decisione e comunicazione per l'impresa
agricola
Lunedì 2 ott. ore 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
RELATORE Dott. Agr. Mario Portolan
 La normativa territoriale ed ambientale vigente
 La normativa urbanistica locale
 L’applicazione dell’idea progettuale
Mercoledì 4 ott. ore 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
RELATORE Dott. Agr. Mario Portolan
 Esempi di progettazione stalle bovini,
allevamenti suini, polli
 Esempi di progettazione di altri fabbricati rurali
 Progettazione naturalistica
I moduli si concluderanno con un test predisposto
dai docenti per la valutazione dell’apprendimento

CORSO DI FORMAZIONE

“Formazione alla
professione di
dottore agronomo e
dottore forestale”
_____________________________________________________________________

Presso l’Università degli studi di Udine - Polo Scientifico

Viale delle Scienze - UDINE
Iniziativa ammessa a contributo ai sensi della Legge Regionale n.
13/2004 e riservato esclusivamente ai residenti in Friuli Venezia
Giulia

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il corso sarà attivato con la partecipazione minima di 10
persone, le pre-adesioni dovranno pervenire entro
mercoledì 13 settembre 2017 compilando la scheda
allegata e inviandola a mezzo e-mail a
ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it
La quota di partecipazione al corso è di € 200,00
da versare dopo la conferma dell’attivazione del corso a
mezzo bonifico IBAN IT85Z0634012302100000003801

CREDITI FORMATIVI
Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e dei
dottori forestali del Friuli Venezia Giulia, saranno
riconosciuti i relativi CFP come da “Regolamento per la
Formazione continua n. 3/2013”

Corso di formazione alla professione di
Dottore Agronomo e Dottore Forestale

Scheda di Iscrizione
Cognome e Nome: __________________________________________________________________

Luogo e Data di nascita: ______________________________________________________________

Titolo di Studio: Laurea in ____________________________________________________________
(o Laureando in ______________________________________________________)

Residenza: Comune __________________________________________, c.a.p. ________, prov. ___,
via _________________________________________________ n _______

Recapito telefonico: __________________________; cellulare: ______________________________

e-mail: _________________

Data,
________________________

Firma
___________________________________

Far pervenire entro il 13/09/2017 a:
Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Friuli Venezia Giulia, Via D’Aronco, 9 33100 - UDINE; tel
0432/504506;
E-mail ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it; PEC: protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it

