
AGRONOMI e FORESTALI
CORSI DI FORMAZIONE AL VIA

Nella storica sede del Salone del Quaglio di Unicredit Banca, a Udine, il 
Presidente della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e 
dottori forestali del Friuli Venezia Giulia e Presidente dell’Ordine di 
Pordenone, dott. Luigino Spadotto, ha aperto i lavori della prima sessione del 
Corso di Formazione Permanente per agronomi e forestali 2010. Alla 
presenza di oltre 50 iscritti agli Ordini provinciali il dott. Spadotto ha infatti 
illustrato il programma formativo 2010, in attuazione di quanto deliberato dal 
Consiglio Nazionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dottori Forestali 
(CONAF), che da quest’anno ha reso obbligatorio l’aggiornamento 
professionale dei propri iscritti. L’evoluzione della professione, la qualità delle 
prestazioni richiesta nonchè gli innumerevoli settori applicativi all’interno dei 
quali il dottore agronomo ed il dottore forestale sono è chiamati ad operare, 
hanno spinto la Federazione degli Ordini ad approfondire, nel corso del 2010, 
le conoscenze sulle seguenti materie: l’estimo ed i suoi standard 
internazionali, gli adempimenti tributari e previdenziali, la pianificazione 
territoriale e paesaggistica, i sistemi informativi territoriali, la sicurezza nelle 
aziende agricole, la normativa urbanistica, la progettazione degli edifici rurali 
ed il catasto. Il corso si svolgerà con cadenza mensile, presso le aule messe a 
disposizione dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Udine.
Nel corso della seconda parte dell’incontro il dott. agr. Giovanni Battista 
Cipolotti ha illustrato gli standard internazionali in materia di valutazioni 
estimative relative ai fabbricati ed alle aree edificabili. 
Parallelamente al Corso di Formazione professionale, ha preso avvio un corso 
di preparazione all’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale. Questo 
corso è dedicato espressamente ai laureandi o ai laureati della Facoltà di 
Agraria, affinché possano completare la loro preparazione universitaria anche 
con l’apprendimento di elementi e nozioni di carattere strettamente 
professionale.
Ai lavori della  Federazione regionale  è intervenuto anche il presidente  dell 
’Ordine di Gorizia e Trieste  , Silvio Pitacco .

Nella foto: alcuni Dottori Agronomi e Forestali iscritti all’ Ordine di Gorizia e 
Trieste.
Il dott. Pitacco è al centro, seduto, con maglia rosa. 
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