
Indicazioni utili per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro (PD)

IN AUTO

Dall’autostrada A4 Milano-Venezia
Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di 
Sacco-Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla 
uscita n°12 “via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra 
oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo di 
Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia 
sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. 
Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si 
trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il 
parcheggio interno lungo via Orsaretto

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna
Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al 
primo semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. 
Superata la chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in 
direzione Piove di Sacco-Chioggia. Al semaforo di Legnaro 
centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia 
sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. 
Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si 
trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il 
parcheggio interno lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS

Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni 
mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione 
Sottomarina (attenzione non prendere la linea con 
destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto 
Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sita-on-line.it 

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909

www.venetoagricoltura.org
e-mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

.

UTILIZZO DEI 
DATABASE IN AMBITO 

FORESTALE

3-4 marzo 2008
Legnaro (PD)

in collaborazione con la Direzione 
Regionale Foreste ed Economia Montana –

Regione Veneto

SCHEDA DI PREADESIONE 

UTILIZZO DEI DATABASE IN AMBITO FORESTALE

(Cod. 104)

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD)
tel. 049.8293920 - fax 049. 8293909

Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

entro venerdì 22 febbraio 2008

Cognome__________________________________________

Nome ____________________________________________

Nato a_____________________________il______________

Indirizzo __________________________________________

Città _____________________________________________

CAP _____________________   Prov. __________________

Tel./cell.__________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ___________________________________________

Professione________________________________________

ACCETTAZIONE DEI RICHIEDENTI
Almeno due giorni prima della data di avvio del corso, tutte le persone che hanno 
spedito la scheda di preadesione saranno contattate da Veneto Agricoltura che 
comunicherà l’esito della selezione.
SOLO PER CORSI A PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione, se ed in quanto dovuta, deve essere 
effettuato solo dopo l’accettazione della scheda di preadesione su conto corrente 
postale n°12546354 intestato ad Azienda Regionale Veneto Agricoltura 
Formazione Professionale

FIRMA  ........................................................................................……….

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle  liste per l’invio di materiale informativo, 
pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13 D.lg.196/2003, potrò avere accesso ai 
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto 
Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale-Via Roma 34 - 35020 Legnaro 
(PD) . 

SI    NO   

FIRMA………………………………………………………………….
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PROGRAMMA

1° GIORNATA

Ore 9.00 – 13.00

La Normativa Forestale

Giovanni Carraro                                                
Direzione Regionale per le Foreste ed Economia 
Montana

Ore 14.00 – 18.00

WebGIS, ArcView, Geomedia e cartografia dei 
piani forestali

Carlo Giaggio/Sergio Zen
Direzione Regionale per le Foreste ed Economia 
Montana

2° GIORNATA

Ore 9.00 – 13.00

WebGIS, ArcView, Geomedia e cartografia dei 
piani forestali

Carlo Giaggio/Sergio Zen                                        
Direzione Regionale per le Foreste ed Economia 
Montana

Ore 14.00 – 18.00

Gestione dei database e cartografia collegati ai piani 
di riordino forestali

Sergio Zen                                                      
Direzione Regionale per le Foreste ed Economia 
Montana

Obiettivi del  corso
Il corso, finanziato dalla Direzione Regionale Foreste 
ed Economia Montana, ha l’obiettivo di introdurre gli 
allievi all’impiego dei database applicati ai piani di 
riordino forestali.

Destinatari 
Il corso è aperto a tecnici agrari e forestali dipendenti 
e/o liberi professionisti e al personale tecnico 
operante nei Servizi Forestali Regionali, nel Corpo 
Forestale dello Stato e   negli Enti Locali.
Sono ammessi 24 partecipanti.
Il corso sarà attivato solo se saranno raccolte almeno 
15 iscrizioni.
La selezione dei partecipanti verrà effettuata in base 
alla data di arrivo della scheda di preadesione.

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale 
didattico, è gratuita.
Le spese di viaggio e vitto sono a carico degli iscritti.

Durata del corso 
Due giornate di lezione teorico-pratica

Sedi di svolgimento
Gli incontri teorico-pratici si terranno presso l’aula 
informatica di Veneto Agricoltura di Agripolis –
Legnaro (PD). Sarà disponibile un PC ogni 2 allievi.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle 
ore di lezione sarà consegnato un attestato di 
partecipazione.

Presentazione

L’Azienda Regionale Veneto Agricoltura,
grazie al finanziamento della Direzione 
Regionale per le Foreste ed Economia 
Montana, ha già realizzato nel 2006 alcuni 
percorsi formativi per l’aggiornamento di 
guardie boschive, liberi professionisti e 
funzionari regionali impegnati nella 
pianificazione forestale e della selvicoltura.

Anche per l’anno 2007 la Direzione Regionale 
e Veneto Agricoltura propongono la 
realizzazione di altre azioni formative rivolte a 
guardie boschive, liberi professionisti e Corpo 
Forestale dello Stato operanti in Veneto, che 
non hanno potuto partecipare alle edizioni 
precedenti.

L’obiettivo principale di tali iniziative è
l’acquisizione di una corretta operatività
legata alla natura legislativa e normativa delle 
procedure ed alla natura tecnico-applicativa 
delle operazioni di gestione forestale. 

Inoltre queste iniziative rappresentano un 
momento di qualificazione e preparazione 
professionale per quanti sono occupati nella 
filiera foresta-legno.


