
Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

PREADESIONE

PERITO GRANDINE 

(cod. 8_10)

Per partecipare  è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro l’ 1 dicembre.

Per effettuare la preadesioneè necessario essere registratial CIP -
Centro di Informazione Permanente

di Veneto Agricoltura

Per gli utenti nonancora registrati
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio per 

effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente di 

Con il patrocinio di

e  in collaborazione con
ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CONSORZI DI 

DIFESA DEL VENETO

CORSO DI FORMAZIONE PER LA 

FACOLTÀ DI AGRARIA
UNIVERSITÀ  DI PADOVA

Ampio parcheggio internocon ingresso lungo via Orsaretto

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

effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente di 
Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la 
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, potrai 

effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di 

Veneto Agricoltura.

Per gli utenti già registrati
E’ sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info :  www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “Convegni-
Seminari” o “Corsi”)

Segreteria organizzativa

CORSO DI FORMAZIONE PER LA 

PROFESSIONE DI

PERITO GRANDINE
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Servizi di ristorazione e alloggio offerti dalla
Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno.
Per info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l.
www.cortebenedettina.it - tel. 049/8830779 (ore 10.00 –
16.00 escluso sabato e domenica) - fax 049/8837105

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 3-4-10-11 dicembre 2010
Veneto Agricoltura

Corte Benedettina – Legnaro (PD)



Programma
Primo modulo: Attività teorico-pratica in aula

Venerdì 3 Dicembre 2010
Ore 8.30 – 9.00
Presentazione del corso da parte di Veneto Agricoltura 
Registrazione dei partecipanti al corso
Ore 9.00 – 10.00
I consorzi di difesa                                                          
Flavio Bortolato– Direttore Associazione Regionale dei Consorzi 
di Difesa del Veneto 
Ore 10.00 – 11.00
La polizza grandine, le polizze pluri e multirischio, 
l’organizzazione peritale e innovazioni assicurative
Marino Marin - Perito grandine

Obiettivi del corso
Il corso intende preparare alla professione diESTIMATORE
DELLE CALAMITA’ NATURALI ATMOSFERICHE IN
AGRICOLTURA: PERITO GRANDINE .

Destinatari
Il corso è aperto a: Laureati in Scienze Agrarie, Forestali,
Periti Agrari, Geometri e Tecnici interessati al settore.
Il corso sarà attivato con unnumero minimo di partecipanti
pari a 30.
La selezione dei partecipanti, verrà effettuata in base alla data
di arrivo della scheda di preadesione per le classi di destinatari
indicate nel programma.Nel caso pervenissero numerose
preadesioni è prevista una riedizione del corso.

Durata del corso
Il corso si sviluppa in tre moduli distinti per complessive 26
ore: il primo ha una durata di 15 ore, ripartito in due giornate. Il
secondo4 ore,il terzo7 ore.

Secondo modulo: Orticoltura

Venerdì  10 Dicembre 2010
Ore 14.00 – 15.00
Documenti peritali per la valutazione del danno sui prodotti 
speciali
Marino Marin - Perito grandine
Ore 15.00 – 18.00
Tecniche di liquidazione per  melone, anguria, pomodoro e 
patata.
Antonio Scarabello –Perito grandine
Marino Marin - Perito grandine

Marino Marin - Perito grandine
Ore 11.00 – 13.00
Tecniche di liquidazione frutta                                                      
Documenti peritali e loro compilazione 
Marino Marin - Perito grandine
Ore 14. 00 – 17.30
Tecniche di liquidazione uva 
Documenti peritali e loro compilazione 
Roberto Lovato- Perito grandine

Sabato  4 Dicembre 2010
Ore 9.00 – 10.30
Metodologie di monitoraggio meteorologico
ARPAV
Ore 10.30 – 13.00
Tecniche di liquidazione danni cereali 
Lauro Ballani - Perito grandine

secondo4 ore,il terzo7 ore.
Le spese di viaggio e vitto sono a carico degli iscritti.

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico,
prevede il pagamento di unaquota di iscrizione (esente IVA ai
sensi dell’art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972) per moduli:
Primo modulo - euro120,00(per gli studenti euro 100,00)
Secondo modulo– euro50,00(per gli studenti euro 40,00)
Terzo modulo– euro70,00(per gli studenti euro 50,00)
Per la partecipazione alcorso completo è richiesto il
pagamento di euro240,00(per gli studenti euro 190,00).

Sedi di svolgimento
Gli incontri teorici si terranno presso Veneto Agricoltura-
Corte Benedettina - Legnaro (PD).

Attestato di partecipazione e crediti formativi
Agli iscritti che frequenteranno almeno l’80 % delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.
I frequentanti,iscritti al CollegiodeiPeriti Agrari o al Collegio

Terzo modulo: Fitopatologia 

Sabato  11 Dicembre 2010
Ore 9.00 – 12.30
Frutticoltura: le principali fitopatologie su drupacee e 
pomaceee. Analisi e valutazione dei danni                                                        
Gabriele Zecchin - Servizi Fitosanitari Regione del Veneto

Ore 13.30 – 17.00                                                       
Frutticoltura: i principali danni da insetti su drupacee e 
pomaceee e vite. Analisi e valutazione dei danni.                                            
Carlo Duso- Università degli Studi di Padova

Ore 14.00 – 15,30
Tecniche di liquidazione danni da calamità naturali su cereali
Lauro Ballani - Perito grandine
Ore 15,30 – 16.30
Tecniche di liquidazione danni frumento                                                                              
Mariano Schiavon- Perito grandine
Ore 16.30 – 17.30
Tecniche di liquidazione danni da calamità naturali su frutta
Roberto Lovato e Marino Marin- Periti grandine

Test di valutazione per uva-frutta e cereali
Roberto Lovato e Marino Marin- Periti grandine

I frequentanti,iscritti al CollegiodeiPeriti Agrari o al Collegio
dei Geometri, su richiesta, potranno conseguire iCF
professionali come stabilito dai rispettivi Collegi; gli studenti
della Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università di Padova
potranno conseguire iCFU (in fase di assegnazione).

________________________________________________


