
CORSO DI FORMAZIONE 
PER LA PROFESSIONE DI 

PERITO GRANDINE
EDIZIONE 2014

15, 16 e 17 ottobre2014

Veneto Agricoltura
Corte Benedettina - Legnaro (PD)

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

 

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni 
mezz’ora corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 

www.piave.veneto.it
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ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA ENTRO il 10 ottobre 2014 

TITOLO PERITO GRANDINE 
(Cod. 10-14)

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione on line che può essere 
fatta seguendo le indicazioni riportate di seguito:

PARTECIPANTI NON ANCORA REGISTRATI AL CIP –
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura

Collegarsi alla pagina 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 

dove sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio 
per effettuare la registrazione al CIP di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, 
si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa prescelta.

La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità 
di essere costantemente aggiornati sulle iniziative informative, 

formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

UTENTI GIÀ REGISTRATI 
Accedere con la propria password alla pagina  

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
e procedere con l’iscrizione ll’iniziativa prescelta

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Corsi”)

Segreteria organizzativa 

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale

ed Educazione Naturalistica 
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)

tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 
www.venetoagricoltura.org

e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org



Obiettivi del  corso
Il corso intende preparare alla professione di estimatore delle ca-
lamità naturali in agricoltura: perito grandine. 

Destinatari
Il corso è aperto a: Laureati in Scienze Agrarie, Forestali, Periti Agrari, 
Geometri, Agrotecnici e tecnici interessati al settore.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari 
a 27.

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indicazio-
ni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONE. 
Scadenza preadesioni: 10 ottobre 2014 
Almeno 3 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte le per-
sone che hanno inviato la preadesione saranno contattate da Ve-
neto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico è di 
180,00 Euro. Il pagamento della quota di iscrizione, deve essere 
effettuato dopo l’accettazione della preadesione e comunque prima 
dell’inizio dell’attività alle coordinate postali fornite dalla segreteria 
organizzativa. Si ricorda che le eventuali spese bancarie per 
l’iscrizione al corso, le spese di viaggio ed il vitto sono a ca-
rico del partecipante. 

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura – Corte Bene-
dettina – Legnaro (PD)

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70  delle ore di lezione sarà 
consegnato un attestato di partecipazione che potrà essere presen-
tato agli ordini o collegi di appartenenza per il riconoscimento dei 
crediti formativi con le modalità prevista da ciascuno di essi.

Programma

Mercoledì 15 ottobre

ore 8.30 – 9.00 

Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso 
da parte di Veneto Agricoltura 

ore 9.00 – 10.00 

Presentazione dei consorzi di difesa
Tiziano Girotto - Consorzio Difesa Padova

ore 10.00 – 12.30 

Tecniche di stima dei danni da grandine 
per colture cerealicole
Lauro Ballani - Perito grandine

ore 12.30 – 13.30 

Pausa pranzo 

ore 13.30 – 17.00 

Tecniche di stima dei danni da grandine 
per colture cerealicole
Lauro Ballani - Perito grandine

Giovedì 16 ottobre

ore 9.00 – 12.30 

Tecniche di stima dei danni da grandine su frutta
Aroldo Meglioli - Perito grandine

ore 12.30 – 13.30 

Pausa pranzo 

ore 13.30 – 17.00 

Tecniche di stima dei danni da grandine su uva
Renato Basaglia - Perito grandine

Venerdì 17 ottobre

ore 9.00 – 13.00 

Frutticoltura: i principali danni da insetti 
su drupacee, pomacee e uva 
Carlo Duso - Università degli Studi di Padova


