


Corsi di Avviamento
26 – 27 gennaio BUTTAPIETRA (VR)

IIS “Stefani-Bentegodi” 

3 – 4 febbraio CORTONA (AR)
ISIS “A. Vegni Capezzine” (più facoltativa parte pratica)

6 – 7 febbraio RODENGO SAIANO (BS)
Fondazione Its Symposium

17 – 18 febbraio CESENA (FC)
Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci”

10 – 11 marzo NOVARA (NO)
I.I.S “G. Bonfantini” NOVARA

Corsi di Aggiornamento
  23 – 24 febbraio VOGHERA (PV)

ITAS “C. Gallini”
Danni da siccità su riso, mais e uva da vino

(più facoltativa parte pratica su siccità sul riso)
03 – 04 marzo PALIDANO (MN)

ITA “Strozzi” Mais
13 – 14 marzo SAN MICHELE all’ADIGE (TN)

Centro Istruzione e Formazione Fondazione
Edmund Mach Le innovazioni nel campo agricolo

17 – 18 marzo PADOVA (PD)
I.T.A.S. “Duca degli Abruzzi” Uva da vino

24 – 25 marzo CONEGLIANO (TV)
ISISS “G.B. Cerletti” Il Fondo AGRICAT

e altri fondi mutualistici: quali prospettive
per i professionisti del settore? 

27 – 28 marzo FERRARA
IIS “Vergani Navarra” Colture arboree

31 marzo – 1 aprile CREMONA (CR)
IIS “Stanga” Colture da Seme

(barbabietola, mais, girasole, ecc.)
14 – 15 aprile LOCOROTONDO (BA)

IISS “Caramia Gigante”
Colture arboree e uva da vino

(più facoltativa parte pratica)

Corso pratico di perizia
preventiva e definitiva
12 giugno e 21 agosto IMOLA (BO)

IIS “Scarabelli – Ghini” Colture arboree e uva da vino
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3 Con il Patrocinio e la collaborazione di: 

RETE NAZIONALE
DEGLI ISTITUTI 

AGRARI
per la formazione

nella stima dei danni da
avversità atmosferiche

PERITO
ESTIMATORE

danni da avversità 
atmosferiche

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.

REALE MUTUA Assicurazioni

REVO INSURANCE

SI INSURANCE (EUROPE) SA

VH ITALIA Assicurazioni

VICTOR INSURANCE

UNIPOLSAI Assicurazioni

ZURICH INSURANCE

Associazione Nazionale
dei Consorzi di Difesa

Associazione Nazionale
dei Consorzi di Difesa

Corsi di Formazione 2023

SEGRETERIA GENERALE
DEI CORSI: 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
Coordinatore> Giovanni Follador
Cell. 338 6094309 e-mail: folladorgiovanni@gmail.com
Responsabile logistico> Mariarita Fidilio
Cell. 338.9489874 e-mail: mariaritafid@libero.it

in collaborazione con:

Comitato Interprofessionale periti estimatori
danni da calamità naturali

COORDIFESA Coordinamento Consorzi Difesa



Secondo le “Linee Guida dei percorsi formativi desti-
nati all’attività professionale dei periti estimatori danni 
da calamità naturali”, emanate dal Comitato Interpro-
fessionale Periti Estimatori Danni da Calamità Natu-
rali. E alcuni obiettivi specifici che ci siamo posti per il 
2023, in particolare per 

I Corsi di Avviamento:
presentare in modo più dettagliato l’attività peritale e 
le nozioni di base e le conoscenze necessarie per una 
pronta operatività in Campagna.

I Corsi di Aggiornamento:
● Affrontare le nuove sfide e le nuove tecniche che im-
pone la gestione dei rischi in agricoltura: dall’innova-
zione alla digitalizzazione, dalle novità del fondo Agri-
cat alla sostenibilità tecnica ed economica del sistema;
● Organizzare dei focus a più voci per un confronto e 
l’armonizzazione delle metodologie di stima.
● Organizzare uno specifico corso pratico in 2 giornate 
con l’effettuazione di perizie prima preventive e, il se-
condo giorno, definitive.

I corsi, sia di avviamento che di aggiornamen-
to verranno tenuti in presenza con la possibilità 
però di seguirli anche in modalità telematica a 
scelta del corsista (il giorno precedente l’inizio del 
corso verrà inviato il link di collegamento).

CORSI DI AVVIAMENTO
I Corsi hanno come obiettivo principale quello 
di avviare all’attività professionale di Perito esti-
matore danni da avversità atmosferiche coloro 
che possiedono i requisiti base e/o la potenziale 
possibilità di svolgere tale attività e quindi diplo-
mandi,  diplomati, laureati e praticanti.

Programma di massima
Una prima parte di 8 (otto) ore che tratta: la normativa 
sull’assicurazione in agricoltura e il contratto di assicu-
razione; il ruolo e le funzioni delle Compagnie di assi-

curazione e dei Consorzi di difesa, l’organizzazione 
peritale e il mandato del Perito, le nozioni di base per 
l’operatività del Perito.
Inoltre i requisiti, obblighi professionali, etica e deon-
tologia nell’espletamento della professione.
Una seconda parte di 8 (otto) ore dove verranno ri-
chiamati i principi generali di stima dei danni dovuti 
alle principali avversità, relativamente alle colture più 
rappresentative e/o tipiche della zona, con illustrazio-
ne di metodologie generali di stima ed esempi mo-
dulati in funzione delle peculiarità di ogni sede e del 
prodotto interessato. 

CORSI DI AGGIORNAMENTO
I Corsi sono rivolti a coloro che già svolgono 
l’attività di Perito estimatore danni da avversità 
atmosferiche e hanno come obiettivo principa-
le quello di fornire un aggiornamento tecnico 
specifico di una coltura e delle principali av-
versità a cui questa è soggetta o approfondire 
determinate tematiche inerenti la gestione del 
rischio in agricoltura. Possono partecipare an-
che coloro che a vario titolo risultano coinvolti 
nelle tematiche del corso. 

Programma di massima
Una prima parte di 4 (quattro) ore tratta il piano di 
gestione dei rischi (PGRA) dell’annata con riferimen-
to particolare alle novità introdotte e un richiamo agli 
obblighi professionali ed alla deontologia nell’esple-
tamento della professione.

Una seconda parte di 12 (dodici) ore dove verranno 
approfonditi gli aspetti botanici, di fisiologia, e coltura-
li di un prodotto; la valutazione degli effetti delle varie 
avversità sulle colture in oggetto e la metodologia di 
stima dei danni specifica delle colture.
Inoltre possono essere trattati, altri argomenti relativi 
alle nuove problematiche che si presentano in agri-
coltura (innovazione, digitalizzazione, sostenibilità).

Per alcuni corsi si può aggiungere un corso 
pratico di 8 ore da tenersi in campagna, di nor-
ma al lunedì, per applicare concretamente la 
stima dei danni.

I programmi definitivi di ogni corso saranno 
modulati secondo le peculiarità specifiche di 
ogni sede.
Saranno reperibili nel sito www.cerletti.edu e 
sui siti dei rispettivi istituti.

DOCENTI
● Professori universitari e/o degli Istituti Agrari
● Ricercatori e/o esperti esterni
● Dirigenti e/o funzionari delle Compagnie d’Assicu-
razione, dei Consorzi di difesa, degli Enti Pubblici e 
Privati coinvolti nella gestione del rischio
● Periti estimatori danni

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione ai Corsi si devono compilare 
gli appositi form di iscrizione online a questi link:
● corsi di avviamento: http://bit.ly/3vkAQBr 
● corsi di aggiornamento: http://bit.ly/3WykX6d 
● corso pratico di perizia: http://bit.ly/3GqKitd
entro il sabato precedente l’inizio del corso.

È richiesta una quota di iscrizione di:
● € 90,00 per ogni Corso di Avviamento
● € 110,00 per ogni Corso di Aggiornamento
e per il Corso Pratico di perizia di 2 giorni
● € 130,00 per coloro che scelgono di fare
il Corso di Avviamento più il Corso Pratico
in campagna di 1 giorno
● € 150,00 per coloro che scelgono di fare il
Corso di Aggiornamento più il Corso Pratico
in campagna di 1 giorno

La modalità di pagamento è il sistema PAGO IN RETE.
È necessario collegarsi al sito Pago in Rete - Pago in 
Rete - Miur https://www.miur.gov.it/-/pago-in-re-1 
e seguire la procedura di pagamento.
Cliccando qui http://bit.ly/3GSBj47 è possibile sca-
ricare un vademecum con le istruzioni dettagliate di 
tutti i passaggi. I docenti possono utilizzare per il pa-
gamento la “Carta del docente”.
Per chi sceglierà di frequentare in presenza è possibi-
le fruire del pasto a prezzo convenzionato (da €12,00 
a €15,00) da prenotare al momento dell’iscrizione e 
da pagare all’inizio di ogni giornata del Corso in loco. 

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

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Verranno riconosciuti i C.F.P. dagli Ordini / Collegi 
(CONAF, CNPA e PAL, CNG e GL) secondo la Nor-
mativa e i rispettivi Regolamenti vigenti.

PERITO
ESTIMATORE

danni da avversità atmosferiche
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