FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA

CORSO PROPEDEUTICO all’Esame di Stato per abilitazione alla professione
di dottore agronomo e dottore forestale
e di dottore agronomo e dottore forestale junior –
1a sessione 2022
Sede: Incontri webinar su piattaforma Zoom

Presentazione e Calendario (7 incontri)

Orario delle lezioni - data la modalità webinar utilizzata per questa sessione ogni
docente ha stabilito un orario di connessione consono ai propri impegni
La Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta organizza, in
collaborazione con il DISAFA (Università degli Studi di Torino), un corso di avvicinamento all’Esame
di Stato con l’obiettivo di integrare la preparazione dei candidati abilitandi per le prove previste;
tutte le lezioni saranno tenute da dottori agronomi e forestali liberi professionisti.
La brevità del corso ed il numero ridotto di incontri formativi evidenziano come tale iniziativa non
si possa né si voglia sostituire alla specifica preparazione del candidato (in funzione della classe di
laurea seguita), che deve necessariamente uniformarsi ai programmi dettati da norme nazionali. Il
corso affronta le tematiche proposte dalle tracce d’esame approfondendo gli aspetti tecnico–
professionali degli argomenti e individuando le possibili soluzioni compatibilmente con la durata
delle prove.
1a lezione:
27 giugno 2022
webinar 14:30 / 17:00
Docente dott. forestale Marco Bonavia
L’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali: scopo, funzionamento, competenze e obblighi dell’iscritto;
Recenti riforme e evoluzione della libera professione.
La cassa previdenziale EPAP; significato istituzionale ed obblighi degli iscritti
La professione in campo giudiziario: compiti e opportunità
Link di connessione:
https://us02web.zoom.us/j/88349679723?pwd=Ya_izmY8yuZj-wlF-mtZCpcdszbd0E.1
ID riunione: 883 4967 9723
Passcode: EdS2022
2a lezione:
28 giugno 2022
webinar 14:30 / 17:00
Docente dott. forestale Daniele Poncino
Percorsi autorizzativi in regione (paesaggistico, idrogeologico, forestale, naturalistico (incidenza) etc...)
Link di connessione:
https://us02web.zoom.us/j/83428983170?pwd=IsZkjFWQBct7yvNjwYbJmf-Yqx1YUB.1
ID riunione: 834 2898 3170
Passcode: EdS2022
Via Amedeo Peyron 13 10143 Torino tel 0114373429 mail odaf.piemonte-valledasosta@conaf.it
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3a lezione:
30 giugno 2022
Docente dott.ssa agronomo Paola Mazza
Politica agricola Comunitaria – l’accesso alle agevolazioni
Piano di Sviluppo Rurale - bandi, opportunità, regole

webinar 14:30 / 17:00

Link di connessione:
https://us02web.zoom.us/j/82939027153?pwd=YPE9JEfhNX22fFKDB2pu_eNay0S4Gn.1
ID riunione: 829 3902 7153
Passcode: EdS2022

4a lezione:
1 luglio 2022
Docente dott. agronomo Claudio Frola
Estimo – esempi di attività in campo professionale

webinar 14:30 / 17:00

Link di connessione:
https://us02web.zoom.us/j/85353305151?pwd=aHgIq20DfPApDkpFDZB6xOg0ailK9Y.1
ID riunione: 853 5330 5151
Passcode: EdS2022

5a lezione:
4 luglio 2022
webinar 14:30 / 17:00
Docente dott. agronomo Davide Mondino
Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Link di connessione:
https://us02web.zoom.us/j/85625572552?pwd=XXUMcPAwMNsiF2M2JvYgYaF_DP9T7Q.1

ID riunione: 856 2557 2552
Passcode: EdS2022
6a lezione:
5 luglio 2022
Docente dott. forestale Luca Pezzuolo
VIA valutazione impatto ambientale
VAS valutazione ambientale strategica

webinar 14:30 / 17:00

Link di connessione:
https://us02web.zoom.us/j/85136425838?pwd=PQUsuhLYWFNWUp-igeVM9cMQBcHV8i.1

ID riunione: 851 3642 5838
Passcode: EdS2022
7a lezione:

07 luglio 2022

webinar 14:30 / 17:00
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Docente dott. agronomo Fabrizio Buttè
Verde urbano pubblico e privato; gestione ,manutenzione, incarichi professionali, valutazione fiotostatica
cenni (VTA e strumentale) reponsabilità, applicazione
Link di connessione:
https://us02web.zoom.us/j/85388163528?pwd=4iGpLHaT8R4ftkxf1GRbwc-Cb4ZSYU.1
ID riunione: 853 8816 3528
Passcode: EdS2022
Sul sito del CONAF al link
http://fodafpiemonte-valledaosta.conaf.it/sites/fodafpiemontevalledaosta.conaf.it/files/COMPENDIO%20DELLA%20PROFESSIONE%20DI%20DA%20e%20DF_0.pdf
è consultabile il Compendio su tutti gli aspetti della professione di Dottore Agronomo e dottore forestale
NOTA
Gli argomenti trattati nelle lezioni sono stati scelti tra le situazioni o aspetti professionali che più
frequentemente coinvolgono la figura del dottore agronomo e dottore forestale, ma non sono esaustivi del
panorama delle competenze professionali e nemmeno indicativi circa gli argomenti che saranno oggetto
delle prove scritte, pratiche e orali degli Esami.
REGISTRAZIONE CORSI
I corsi saranno registrati ed i link di accesso alla registrazione saranno resi disponibili sul documento:
https://docs.google.com/document/d/1BpdFY9CUQRmE5_m7hKSAxChtHgrhNd2i_05j6ovQkng/edit?usp=s
haring
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