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 2021
Sede: Incontri webinar su piattaforma Meet

Presentazione e Calendario (8 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:
24 maggio 2021
webinar 14:30 / 17:30
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

2a lezione:
25 maggio 2021
webinar 14:30 / 17:30
Docente dott. forestale Michele Odenato
- Esempi di incarichi professionali in ambito forestale con approccio multidisciplinare: casi di studio.

3a lezione:
26 maggio 2021
webinar 14:30 / 17:30
Docente dott. agronomo Ernesto Doglio Cotto
- Incarichi privati e incarichi pubblici: diverse situazioni e diversi requisiti
- Approccio ai lavori pubblici: iter e modalità di avvicinamento all'incarico.
- La normativa sui lavori pubblici e la documentazione di supporto ai progetti di competenza del
dottore agronomo (Relazione tecnica forestale, relazione di recupero ambientale) ai sensi del Codice
Appalti.
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4a lezione:
27 maggio 2021
webinar 14:30 / 17:30
Docente dott. agronomo Alberto Mallarino
- La valutazione di impatto ambientale: aspetti tecnici e normativi; Valutazione di Incidenza e normativa
di Rete Natura 2000. La relazione paesaggistica e il PPR. Relazione tecnica Forestale (reg. 2/R 2017). La
normativa in materia di compensazione forestale.

5a lezione:
31 maggio 2021
webinar 09:00 / 12:00
Docente dott.ssa agronomo Claudia Costa
- Ruolo attuale e futuro del dottore agronomo/forestale come tecnico/consulente dell’azienda
agroalimentare: la PAC ed il PSR (misure previste e finanziabili); il PAN ed il ruolo di
consulente/formatore; l’agricoltura biologica ed il tecnico consulente/certificatore. Aspetti pratici.
6a lezione:
01 giugno 2021
webinar 14:30 / 17:30
Docente dott. agronomo Maurizio Zailo
- Economia agraria ed Estimo: il Bilancio aziendale ed il conto colturale; la ricerca del Bf e la stima per
capitalizzazione dei redditi. Esempi di incarichi professionali in ambito estimativo agrario con
redditività annuale e poliennale: casi di studio.
7a lezione:
07 giugno 2021
webinar 14:30 / 17:30
Docente dott. forestale Carmelo Fruscione
- Verde pubblico e verde privato; esempi di incarichi professionali e loro svolgimento; approfondimenti
sulla VTA e sulle sue applicazioni.
8a lezione:
08 giugno 2021
webinar 14:30 / 17:30
Docente dott. agronomo Dino Franchi
- Economia agraria ed Estimo: Stime in campo civile e forestale. Casi di studio con elaborazioni di
aspetti economici diversi. Estimo catastale, casi pratici.
Sul sito di Federazione sono consultabili alcuni documenti presentati durante gli incontri.
http://fodafpiemonte-valledaosta.conaf.it/content/corso-di-avviamento-alla-professione-di-dottoreagronomo-e-dottore-forestale
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.

ISCRIZIONI
Per la partecipazione ai corsi è richiesta l’iscrizione, entro il 20/05/2021 compilando il modulo disponibile al
seguente link: https://forms.gle/yG1xLMLRonaYZwqQ7
L’iscrizione sarà confermata tramite invio dei link dei singoli corsi.
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