CORSO AGGIORNAMEN TO

PERI TO
ES T IMATORE

danni da avversità atmosferiche
RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI AGRARI

per la formazione nella stima dei danni da avversità atmosferiche

25 - 26
marzo

I.S.I.S. “A. Vegni” – Capezzine
CORTONA (AR)

SEDE DEL CORSO: Loc. Centoia - 52044 Cortona (AR)
tel. 0575 613026 - Fax 0575 613188
e-mail: aris01600p@istruzione.it www.isisvegni.edu.it
Responsabile tecnico> Marco Orsini
Tel. 335 1286235 e-mail: orsini@valutatorieuropei.it
Responsabile tecnico> Guido Salvadori
Tel. 392 5290296 e-mail: studioguidosalva@gmail.com
Responsabile logistico> Marco Mearini
Tel. 328 9593774 e-mail: marco.mearini@vegni.education

Con il Patrocinio e la collaborazione di:
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Elenco Corsi 2022
Corsi di Avviamento

28 – 29 gennaio IIS “Duca degli Abruzzi” Padova
11 – 12 febbraio IIS “Stanga” Cremona
4 – 5 marzo IIS “Vergani Navarra” Ferrara
(più facoltativa parte pratica sulla pericoltura)

Corsi di Aggiornamento
17 – 18 febbraio Arboree minori

(più facoltativa parte pratica sui cereali)

IIS “Stefani-Bentegodi” Buttapietra (VR)
25 – 26 febbraio Riso, mais e pomodoro
(più facoltativa parte pratica sul mais)
ITAS “C. Gallini” Voghera (PV)
7 – 8 marzo Digitalizzazione e innovazione
peritale nella gestione del rischio
CIF “Edmund Mach” San Michele All’adige (TN)
18 – 19 marzo Nuovi strumenti per la gestione del rischio
ISISS “G.B. Cerletti” Conegliano (TV)
25 – 26 marzo Orticole
ISIS “A.Vegni Capezzine” Cortona (AR)
1 – 2 aprile Danni da Avversità catastrofali sulle colture
agrarie
ITA “Strozzi” Palidano (MN)
8 – 9 aprile Uva da vino (Più facoltativa parte pratica)
IISS “Caramia Gigante” Locorotondo (BA)
29 – 30 aprile Drupacee
IT “Garibaldi/Da Vinci” Cesena (FC)

Associazione Nazionale
dei Consorzi di Difesa

Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri laureati
Comitato Interprofessionale periti estimatori
danni da calamità naturali
COORDIFESA Coordinamento Consorzi Difesa
ALLIANZ S.p.A.
Assicurazione GRANDINE SVIZZERA
ARA 1857 Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857
AXA Assicurazione
CATTOLICA Società Cattolica di Assicurazione
GENERALI ITALIA S.p.A.
GROUPAMA Assicurazioni
ITAS Assicurazioni
NET INSURANCE S.p.A.
NOBIS Assicurazioni
REALE MUTUA Assicurazioni
SI INSURANCE (EUROPE) SA

Segreteria generale dei corsi:

VH ITALIA Assicurazioni

I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti”
Via XXVIII Aprile, 20 - 31015 Conegliano TV
e-mail: corsi@cerletti.edu.it www.cerletti.edu.it

UNIPOLSAI Assicurazioni
ZURICH INSURANCE Plc

CORSO DI AGGIORNAMENTO

PERI TO
ES T IMATORE
danni da avversità atmosferiche

CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivi e destinatari

È richiesta una quota di iscrizione di: € 110,00
da versare tramite bonifico intestato a ISISS
G.B. Cerletti alle seguenti coordinate bancarie:
IT41W0359901800000000133411
Banca Credito Cooperativo del Nord Est spa Trento
con causale “Corso PERITO ESTIMATORE DANNI”.

12.00 – 13.00 Sistemi di gestione, controllo e
certificazione – applicabilità nel sistema peritale
attuale
Marco C. Orsini – Ispettore Tecnico - Comitato
Interprofessionale Periti Estimatori danni da calamità
naturali – Segretario CNPA

Per chi sceglierà di frequentare in presenza 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.

13.00 – 14.00 Pausa

Certificazione

Tutti coloro che frequenteranno almeno i 3/4 delle ore
di lezione otterranno un Attestato di Partecipazione.

Secondo le “Linee Guida dei percorsi formativi
destinati all’attività professionale dei Periti estimatori
danni da calamità naturali”, emanate dal Comitato
Interprofessionale Periti Estimatori.
I Corsi sono rivolti a coloro che già svolgono l’attività
di Perito estimatore danni da avversità atmosferiche
e hanno come obiettivo principale quello di fornire un
aggiornamento tecnico specifico di una coltura e delle
principali avversità a cui questa è soggetta o approfondire
determinate tematiche inerenti la gestione del rischio in
agricoltura. Possono partecipare anche coloro che a vario
titolo risultano coinvolti nelle tematiche del corso.

Crediti Formativi Professionali

In particolare, quest’anno si vogliono:
• affrontare le nuove sfide e le nuove tecniche che impone
la gestione dei rischi in agricoltura: dall’innovazione alla
digitalizzazione, alla sostenibilità tecnica ed economica;
• organizzare dei focus a più voci per un confronto e
l’armonizzazione delle metodologie di stima.

PRIMA GIORNATA:
venerdì 25 marzo

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Vista la situazione sanitaria emergenziale e le
prescrizioni delle autorità competenti, i corsi verranno
tenuti in modalità telematica (il giorno precedente
l’inizio del corso verrà inviato il link di collegamento) e
contemporaneamente se sarà possibile anche in
presenza (a scelta del corsista).
Per la partecipazione al Corso di CORTONA si devono
compilare gli appositi form di iscrizione presenti nel sito
www.cerletti.edu.it o www.isisvegni.edu.it

oppure al link → https://bit.ly/3FEOItF
entro mercoledì 23 marzo.

Verranno riconosciuti i C.F.P. dagli Ordini / Collegi (CNPA
e PAL, CNG e GL) secondo la Normativa e i rispettivi
Regolamenti vigenti.

PROGRAMMA DEL CORSO:
Le prospettive della gestione del rischio e
l’applicabilità alle colture orticole

8.45 – 09.00 Saluti istituzionali Dirigente scolastico,
Consorzio di Difesa e rappresentanti collegi e ordini
professionali territoriali, Rappresentante del CNPA
9.00 – 12.00 Novità normative 2022 – prospettive 2023
Michele Marani – CO.DI.VE
Criticità del sistema attuale e auspici per miglioramenti
futuri
Ivo Giovanni Navazza – Dirigente AXA Assicurazioni
Interazione fenomeni estremi meteorologici e fisiologia
delle piante
M. Mancini – DAGRI Università degli studi di Firenze
Farm management system and DSS agriculture 4.0
Andrea Cruciani - Agricolus
La gestione separata Periti Agrari vicino ai
Professionisti
Andrea Taddei – ENPAIA

14.00 – 15.00 Aspetti legali e responsabilità
professionale del perito nell’ambito dell’incarico.
Chiara Egle Orsini – Avvocato
15.00 – 16.00 Spunti e proposte per l’armonizzazione
dei rilievi peritali tra differenti strumenti per la
gestione del rischio.
Rappresentante Ismea
16.00 – 18.00 Formazione rispetto alla corretta
comunicazione con l’assicurato
Samuele Marenchino – Coach Formatore

SECONDO GIORNO
sabato 26 marzo
9.00 – 11.00 Orticoltura a pieno campo aspetti
agronomici generali con particolare riferimento
alle colture estive a ciclo breve – interazioni tra
tecnica colturale e incidenza dei danni da avversità
atmosferiche
A. Baldi – DAGRI Università degli studi di Firenze
11.00 – 13.00 Metodologia di rilevazione dei danni
per le orticole a pieno campo
Fabrizio Bremide – Ispettore tecnico
13.00 – 14.00 Pausa
14.00 – 15.00 Aspetti peculiari della coltivazione
biologica delle orticole a pieno campo
Ernesto Lahoz – Dir. Ric. CREA
15.00 – 17.00 Pianificazione e coltivazione delle
orticole a ciclo breve, aspetti tecnico agronomici –
attuali convenzioni assicurative e loro possibili
futuri sviluppi
Massimo Pezzuolo – Perito Agrario
Bernardo Bombonato – Perito Agrario
17.00 – 18.00 Tavola rotonda – Ispettori tecnici

