
   

 

Collegio dei Periti  Agrari e dei Periti  Agrari Laureati 

della Provincia di Bologna 

 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO 2015 

(In attuazione delle diposizioni di cui all’Art. 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 07 agosto 2012 n. 137, del Regolamento della Formazione Continua del 

Perito Agrario adottato nella seduta di consiglio del 16/10/2013 e delle “LINEE DI 

INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA “approvate nella seduta di consiglio del 

CNPAPAL in data 28 marzo 2014)  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Il Consiglio del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di 

Bologna ai sensi e per gli effetti: 

•dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012; 

• del Regolamento della Formazione Continua del Perito Agrario adottato nella seduta 

di consiglio del 16/10/2013 e dell’art. 9 comma 6 delle “LINEE DI INDIRIZZO 

FORMAZIONE CONTINUA “ approvate nella seduta di consiglio del CNPAPAL del 28 

marzo 2014; 

ha predisposto il piano dell’offerta formativa per l’anno solare 2015 che si allega alla 

presente relazione.  

Si ricorda che sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti, esercenti la libera 

professione, anche in via occasionale. 

Il P.O.F. del 2014 è stato integrato da eventi formativi organizzati o patrocinati dal 

Collegio in modo tale da facilitare l'assolvimento dell'obbligo formativo grazie ad un 

maggior numero di occasioni formative ed assicurando una copertura di più aree 

tematiche di interesse per la nostra categoria professionale. A titolo puramente 

indicativo si riporta l'attività svolta al fine del riconoscimento da parte del CNPAPAL 

degli eventi formativi organizzati durante la manifestazione fieristica SAIE quale attività 

formativa non formale, oltre ai convegni organizzati in occasione di E.I.M.A. e i seminari 

formativi organizzati dall'A.P.E. di Bologna. Il 2015 sarà l’anno dell’EXPO quindi eventi 



organizzati da Fiera Bologna saranno sicuramente possibili momenti di crescita 

professionale dei nostri iscritti. E’ inoltre intenzione del consiglio aprire un rapporto di 

reciproca collaborazione con l’università atta a fornire occasioni di reciproca crescita 

culturale e conseguentemente formativa. Il C.U.P. (Comitato unitario Professioni) della 

Provincia di Bologna e della Regione Emilia Romagna, a cui il Collegio aderisce, stanno 

predisponendo piani di offerta formativa trasversali al fine di realizzare eventi formativi 

di interesse per tutte le professioni. 

Premesso che il regolamento sulla formazione continua è stato adottato dal CNPAPAL 

in data 16/10/2013 e le relative “Linee di indirizzo per la formazione continua “sono 

state approvate in data  28/03/2014, si rileva che  il CNPAPAL in data 11/12/2014 ha 

presentato ai Collegi Provinciali la piattaforma per la gestione della formazione 

continua. 

Il Consiglio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna ha ora predisposto il 

P.O.F. 2015 ispirandosi ai seguenti criteri:  

•- programmare gli eventi formativi in modo tale da garantire agli iscritti la possibilità di 

maturare i crediti formativi previsti dal regolamento del CNPAPAL;  

•- prevedere tali eventi con una cadenza il più possibile costante, distribuendoli nel 

corso dell’anno, con esclusione dei periodi feriali;  

•- prevedere, quando possibile, una durata media di almeno tre ore per ogni singolo 

evento, con conseguente attribuzione di un minimo di tre crediti formativi per evento;  

•- programmare gli eventi in modo tale da prevedere di fornire una adeguata 

formazione / aggiornamento nelle materie individuate all’Art. 5 comma 3 delle Linee di 

indirizzo per la formazione continua “, prediligendo argomenti di attualità, che abbiano 

un riscontro pratico nello svolgimento dell’attività professionale e che interessino diversi 

settori della stessa.  

Sono stati previsti due eventi dedicati all’Ordinamento professionale, ai Consigli di 

Disciplina, alla deontologia professionale e al Regolamento della Formazione Continua, 

in modo tale da consentire l’osservanza dell’obbligo previsto dall’art. 9 comma 7 delle 

“Linee di indirizzo per la formazione continua“.  

Si è deciso: 



   

 

Collegio dei Periti  Agrari e dei Periti  Agrari Laureati 

della Provincia di Bologna 

 

• di prediligere, nella scelta dei relatori, i professionisti di dimostrata esperienza 

nelle materie oggetto di trattazione e in attività formativa e/o docenti di 

comprovata conoscenza;  

• di prevedere costi minimi, se non la gratuità, per gli eventi, posto che questo 

Consiglio ritiene fondamentale poter consentire ai propri iscritti l’assolvimento 

dell’obbligo formativo senza dover incontrare spese gravose;  

• al fine di limitare i costi delle iniziative si utilizzerà in via preferenziale la sede del 

Collegio di Bologna che dispone di una modesta sala per lo svolgimenti di tali 

attività.  

Parte delle attività inserite nel P.O.F. sono state proposte anche da colleghi esterni al 

Consiglio con una partecipazione significativa e propositiva in quanto hanno accolto 

l’invito di portare il loro contributo all’aggiornamento professionale degli iscritti al 

Collegio.  

Il programma, pur definito nella sua organizzazione generale, ha necessariamente 

anche carattere provvisorio, potendo e volendo il Consiglio inserire tutte quelle attività 

integrative che, si auspica, potranno essere ulteriormente presentate nel corso 

dell’anno, ai sensi delle succitate “Linee di indirizzo per la formazione continua”. 

Pertanto in aggiunta a questo programma-base restano ferme tutte le iniziative di altri 

enti e soggetti che il CNPAPAL riterrà di approvare, quelli di altri Ordini Territoriali e le 

ulteriori che il Consiglio del Collegio di Bologna potrà ritenere di organizzare nel corso 

dell’anno per fare fronte ad eventuali novità particolarmente rilevanti nel panorama 

normativo e tecnico.  

E’ evidente che l’intento del Consiglio è quello di concretizzare eventi che possano 

stimolare l’interesse dei colleghi facendo sì che l’adempimento dell’obbligo formativo 

non sia sentito solo come obbligo da assolvere passivamente ma possa divenire un 

momento di arricchimento professionale, utile al miglioramento della qualità delle 

prestazioni professionali.  



Sotto tale aspetto, come detto, si è ritenuto di privilegiare nella scelta degli argomenti 

un taglio pratico e teso a fornire spiegazioni ed approfondimenti anche in quelle materie 

che sono state, recentemente, oggetto di sostanziali modifiche legislative.  

Il POF è composto dalla presente Relazione illustrativa, dalla tabella riepilogativa degli 

eventi e dalla scheda di ogni singolo evento corredata dell’eventuale folder. 

 



DATA TITOLO EVENTO RELATORI 
N. ORE 
TOTALI

C.F.P. 
ATTRIBUITI 

PROGRAMMA

20 marzo 2015 Consigli di disciplina, il regolamento sulla formazione 
Per. Agr. Lotti Letizia                      

Per. Agr. Roberto Perini

3 3

Vedi allegato

27 marzo 2015 La nuova PAC 
Per. Agr. Ardizzoni Giuseppe - Consulente di 

AGREA
3 3

in corso di 
definizione

31/03/2015 e 
01/04/2015

 Perito estimatore danni da avversità 
atmosferiche. Prodotto Pero. Vedi programma allegato. 16 16 Vedi allegato

Aprile 2015
Piano d’Azione Nazionale: Adozione Piano d’Azione 
Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Per. Agr. Barbieri Lanfranco 3 3
in corso di 
definizione

8 giugno 2015
La riforma del Catasto, non solo nuovi estimi. Il 

coinvolgimento della nostra categoria.

Per.Agr. Tommesani Maurizio               
Per.Agr. Donati Antonio 3 3

in corso di 
definizione

14 settembre 2015 Ordinamento, Codice deontologico, R.C. Professionale Per. Agr. Zanna Luigi Raffaele 2 2

Vedi allegato

ottobre 2015 Il nuovo PSR 2014/2020 da definire 3 3
in corso di 
definizione

TOTALE C.F.P. 33

Fiscale,  Legale, Estimo e Catasto  -  
Agricoltura, Viticoltura e Zootecnia

Fiscale,  Legale, Estimo e Catasto

Agricoltura, Viticoltura e Zootecnia

Collegio	dei	Periti		Agrari	e	dei	Periti		Agrari	Laureati	della	Provincia	di	Bologna
AREA TEMATICA (linee di indirizzo 

formazione continua art. 5 comma 2)

Ordinamento, Codice Deontologico e 
Formazione Continua

Ordinamento, Codice Deontologico e 
Formazione Continua

Agricoltura, Viticoltura e Zootecnia

Paesaggio, Verde ed Ambiente               
Agricoltura, Viticoltura e Zootecnia 
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Consigli di Disciplina, il Regolamento sulla Formazione 
Tipologia Attività (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2)  

b) Seminario. 

Area tematica (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2) 

g) Ordinamento, Codice Deontologico e Formazione continua. 

Referente per il Consiglio  Per. Agr. Letizia Lotti. 

Programma  Vedi programma allegato. 

Obiettivi formativi  

Formare gli iscritti sulla norme che regolano le attività dei consigli di 
disciplina e sui relativi compiti e funzioni. 

Formare gli iscritti sul regolamento per la formazione. 

 

Materiale didattico  Non previsto. 

Numero di ore e 
Articolazione temporale  

Tot. n. 3 ore in n. 1 gg. 

Crediti attribuibili  n. 3 

Periodo indicativo di 
svolgimento  

20 Marzo 2015 

N° docenti e qualifica 
della Docenza  

1. Per. Agr. Letizia Lotti; 
2. Per. Agr. Roberto Pierini. 
 

Condizioni per 
l’attivazione del corso: 
numero minimo e 
massimo di partecipanti  

Numero minimo di 10 partecipanti. 

Sede di svolgimento  Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna 

Prova finale di verifica  No 

Attestazione di 
partecipazione  

Sì 

Eventuale costo di 
partecipazione  

Gratuito per gli iscritti al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
di Bologna, per gli iscritti ad altri Ordini Territoriali € 10,00. 



Collegio	dei	Periti		Agrari	e	dei	Periti		Agrari	Laureati 
della	Provincia	di	Bologna	

 

 
 

 

La nuova PAC 
Tipologia Attività (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2)  

d) Convegno.  

Area tematica (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2) 

a) Agricoltura, Viticoltura e Zootecnia. 

Referente per il Consiglio  Per. Agr. Lotti Letizia. 

Programma  
 
In corso di definizione 

Obiettivi formativi  
Illustrare la riforma della PAC 2014 ‐ 2020 

Materiale didattico  Non previsto. 

Numero di ore e 
Articolazione temporale  

Tot. n. 3 ore in n. 1 gg. 

Crediti attribuibili  n. 3 

Periodo indicativo di 
svolgimento  

27 Marzo 2015 

N° docenti e qualifica 
della Docenza  

1. Per. Agr. Ardizzoni Giuseppe - Consulente di AGREA 

Condizioni per 
l’attivazione del corso: 
numero minimo e 
massimo di partecipanti  

Numero minimo di 10 partecipanti. 

Sede di svolgimento  Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna 

Prova finale di verifica  No 

Attestazione di 
partecipazione  

Sì 

Eventuale costo di 
partecipazione  

Gratuito per gli iscritti al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
di Bologna, per gli iscritti ad altri Ordini Territoriali € 10,00. 



Collegio	dei	Periti		Agrari	e	dei	Periti		Agrari	Laureati 
della	Provincia	di	Bologna	

 

 
 

 

 

Perito estimatore danni da avversità atmosferiche. 
Prodotto PERO 

Tipologia Attività (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2)  

a) Corso di formazione. 

Area tematica (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2) 

Fiscale, Legale, Estimo e Catasto - Agricoltura, Viticoltura e Zootecnia. 

Referente per il Consiglio  Per. Agr. Emanuele Conti. 

Programma  Vedi programma allegato. 

Obiettivi formativi  

Il corso intende avviare alla professione di Perito estimatore danni da 
avversità atmosferiche e fornire un’opportunità di aggiornamento 
tecnico per tutti coloro che già svolgono l’attività. 
Possono partecipare anche altre persone interessate alle tematiche del
Corso. 

Materiale didattico  Non previsto. 

Numero di ore e 
Articolazione temporale  

Tot. n. 16 ore in n. 2 gg. (8 h/giorno) 

Crediti attribuibili  n. 16 

Periodo indicativo di 
svolgimento  

31/03/2015 e 01/04/2015 

N° docenti e qualifica 
della Docenza  

Vedi programma allegato. 

Condizioni per 
l’attivazione del corso: 
numero minimo e 
massimo di partecipanti  

Numero minimo di 10 partecipanti. 

Sede di svolgimento  
ISTITUTO STATALE TECNICO AGRARIO 
“GIUSEPPE SCARABELLI” - IMOLA 

Prova finale di verifica  No 

Attestazione di 
partecipazione  

Sì 

Eventuale costo di 
partecipazione  

Per la partecipazione al corso inviare il modulo di iscrizione entro il 
sabato precedente l’inizio di ogni Corso alla segreteria dell’ISISS “G.B. 
Cerletti” Scuola Enologica di Conegliano. È richiesta una quota di 
iscrizione di €  100,00 con causale “Corso PERITO ESTIMATORE 
DANNI”. È possibile fruire del pasto a prezzo convenzionato (da € 
10,00 a € 15,00) da prenotare al momento dell’iscrizione e da pagare 
all’inizio di ogni giornata del Corso in loco. SI ALLEGA SCHEDA DI 
REGISTRAZIONE. 
 



CORSO “PERITO ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE” 

Prodotto PERO 

PRIMA GIORNATA Martedì 31/3/15 

8.45 – 9.00     Saluti di accoglienza  

                         Dott.ssa Maria Benedetta Borini – Dirigente Scolastico dell’IT “G. Scarabelli” 

                         Dr.????????Sindaco del Comune di Imola- Dr.??????Ordine dei Dott. Agronomi della Provincia  

                         Di Bologna – P.A.???????Collegio dei Periti Agrari di Bologna 

9.00 – 11.00  Normativa sulle Assicurazioni in Agricoltura. Compagnie di assicurazione e Consorzi di Difesa:  

                        Ruolo e Funzioni. Il piano assicurativo 2015 

                        Dr. Guido Graziani Direttore Condifesa di Bologna e di Ferrara 

                        P.A. Rino Ranieri Direttore Ramo Grandine Gruppo Generali Assicurazioni 

11.00-13.00  Contratto e condizioni di Assicurazione. Metodologie generali di stima 

                        Giovanni Follador – Ispettore Tecnico 

13.00-14.00  Pausa Pranzo 

14.00-16.00  Aspetti agronomici e colturali del Pero 

                        Prof. Bruno Marangoni già Ordinario di Coltivazioni Arboree nell’Università di Udine 

16.00-18.00  L’Agrometeorologia a supporto della stima dei danni delle calamità naturali 

                        P.F. Andrea Pasquali Collaboratore ARPA Servizio Meteorologico RER  

SECONDA GIORNATA Mercoledì 01/04/15 

9.00 – 11.30  Aspetti fitosanitari del Pero 

                        Dr. Agr. già funzionario del Servizio Fitosanitario della RER 

11.30-13.00  Malattie da Virus, Viroidi e Fitoplasmi deglialberi da frutto: aspetti sintomatologici ed                          

      epidemiologici 

13.00-14.00  Pausa Pranzo. Presso sale dell’Istituto Agrario con prodotti tipici del territorio 

14.00-15.30  Le Fisiopatie da calamità naturali 

                        Dr. Agr. Attilio Pezzi Ispettore Tecnico 

15.30-18.00  Tecniche di stima dei danni da calamità atmosferiche alla coltura del Pero 

                        P.A. Massimo Pirazzini Ispettore Tecnico 



Corso
PERITO ESTIMATORE 
Danni da Avversità Atmosferiche

LAUREATO IN AGRARIA
PERITO AGRARIO
GEOMETRA
ALTRO

€

“Corso PERITO ESTIMATORE DANNI”

LE DOMANDE PERVENUTE PRIVE DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO ALLEGATA NON SI CONSIDERANO VALIDE.

PRENOTAZIONE PASTO CONVENZIONATO SI  NO



Collegio	dei	Periti		Agrari	e	dei	Periti		Agrari	Laureati 
della	Provincia	di	Bologna	

 

 
 

 

Piano d’Azione Nazionale: Adozione Piano d’Azione Nazionale 
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

Tipologia Attività (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2)  

b) Seminario. 

Area tematica (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2) 

a) Agricoltura, Viticoltura e Zootecnia; 
c) Paesaggio, verde e ambiente; 
     
 

Referente per il Consiglio  Per. Agr. Letizia Lotti. 

Programma  In corso di definizione. 

Obiettivi formativi  

Il Piano di Azione Nazionale (PAN) previsto dalla Direttiva Uso 
Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari 2009/128/CE si prefigge di guidare, 
garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di 
utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore 
compatibilità e sostenibilità ambientale. 
Il convegno sarà l’occasione per trattare importanti tematiche previste 
dal PAN come la difesa integrata, la formazione, la consulenza, il 
controllo funzionale obbligatorio delle macchine per i trattamenti. 

Materiale didattico  Non previsto. 

Numero di ore e 
Articolazione temporale  

Tot. n. 3 ore in n. 1 gg. 

Crediti attribuibili  n. 3 

Periodo indicativo di 
svolgimento  

Aprile 2015 

N° docenti e qualifica 
della Docenza  

1. Per. Agr. Barbieri Lanfranco 
E’ in corso di definizione la partecipazione di tecnici della Regione 
Emilia Romagna esperti nell’applicazione del PAN. 

Condizioni per 
l’attivazione del corso: 
numero minimo e 
massimo di partecipanti  

Numero minimo di 10 partecipanti. 

Sede di svolgimento  Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna 

Prova finale di verifica  No 

Attestazione di 
partecipazione  

Sì 

Eventuale costo di 
partecipazione  

Gratuito per gli iscritti al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
di Bologna, per gli iscritti ad altri Ordini Territoriali € 10,00. 



Collegio	dei	Periti		Agrari	e	dei	Periti		Agrari	Laureati 
della	Provincia	di	Bologna	

 

 
 

 

La riforma del Catasto, non solo nuovi estimi. 
Il coinvolgimento della nostra categoria. 

Tipologia Attività (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2)  

d) Convegno. 

Area tematica (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2) 

Fiscale, Legale, Estimo e Catasto 

Referente per il Consiglio  Per. Agr. Maurizio Tommesani. 

Programma  In corso di definizione 

Obiettivi formativi  Aggiornare gli iscritti sullo stato della riforma del Catasto. 

Materiale didattico  Non previsto. 

Numero di ore e 
Articolazione temporale  

Tot. n. 3 ore in n. 1 gg. 

Crediti attribuibili  n. 3 

Periodo indicativo di 
svolgimento  

8 Giugno 2015 

N° docenti e qualifica 
della Docenza  

1. Per. Agr. Maurizio Tommesani; 
2. Per. Agr. Antonio Donati. 

Condizioni per 
l’attivazione del corso: 
numero minimo e 
massimo di partecipanti  

Numero minimo di 10 partecipanti. 

Sede di svolgimento  Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna  

Prova finale di verifica  No 

Attestazione di 
partecipazione  

Sì 

Eventuale costo di 
partecipazione  

Gratuito per gli iscritti al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
di Bologna, per gli iscritti ad altri Ordini Territoriali € 10,00. 

 



Collegio	dei	Periti		Agrari	e	dei	Periti		Agrari	Laureati 
della	Provincia	di	Bologna	

 

 
 

 

Ordinamento, Codice Deontologico, 
R.C. Professionale 

Tipologia Attività (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2)  

b) Seminario. 

Area tematica (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2) 

g) Ordinamento, Codice Deontologico e Formazione Continua. 

Referente per il Consiglio  Per. Agr. Letizia Lotti. 

Programma  
 
L’ordinamento Professionale. 
Il Codice Deontologico. 

Obiettivi formativi  
Formare gli iscritti sulle principali norme deontologiche per l’esercizio 
dell’attività professionale. 

Materiale didattico  Non previsto. 

Numero di ore e 
Articolazione temporale  

Tot. n. 2 ore in n. 1 gg. 

Crediti attribuibili  n. 2 

Periodo indicativo di 
svolgimento  

14 Settembre 2015 

N° docenti e qualifica 
della Docenza  

1. Per. Agr. Zanna Luigi Raffaele 
2. Per. Agr. Lotti Letizia 

Condizioni per 
l’attivazione del corso: 
numero minimo e 
massimo di partecipanti  

Numero minimo di 10 partecipanti. 

Sede di svolgimento  Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna 

Prova finale di verifica  No 

Attestazione di 
partecipazione  

Sì 

Eventuale costo di 
partecipazione  

Gratuito per gli iscritti al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
di Bologna, per gli iscritti ad altri Ordini Territoriali € 10,00. 



Collegio	dei	Periti		Agrari	e	dei	Periti		Agrari	Laureati 
della	Provincia	di	Bologna	

 

 
 

Il nuovo P.S.R. 2014/2020 
Tipologia Attività (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2)  

d) Convegno.  

Area tematica (linee di 
indirizzo formazione 
continua art. 5 comma 2) 

a) Agricoltura, Viticoltura e Zootecnia. 

Referente per il Consiglio  Per. Agr. Lotti Letizia. 

Programma  
 
In corso di definizione 

Obiettivi formativi  
Illustrare agli iscritti le nuove misure del P.S.R.  

Materiale didattico  Non previsto. 

Numero di ore e 
Articolazione temporale  

Tot. n. 3 ore in n. 1 gg. 

Crediti attribuibili  n. 3 

Periodo indicativo di 
svolgimento  

Ottobre 2015 

N° docenti e qualifica 
della Docenza  

In corso di definizione 

Condizioni per 
l’attivazione del corso: 
numero minimo e 
massimo di partecipanti  

Numero minimo di 10 partecipanti. 

Sede di svolgimento  Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna 

Prova finale di verifica  No 

Attestazione di 
partecipazione  

Sì 

Eventuale costo di 
partecipazione  

Gratuito per gli iscritti al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
di Bologna, per gli iscritti ad altri Ordini Territoriali € 10,00. 

 




