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.

ORDINI DOTTORI AGRONOMI e FORESTALI
Programmi formazione professionale
Al fine di rispondere alle crescenti esigenze d’aggiornamento professionale
previste dall’ Unione europea anche gli agronomi ed i forestali dovranno
adeguarsi ed ottemperare ad una serie di adempimenti .
Infatti il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali ( CONAF ) lo scorso ottobre ha deliberato di rendere obbligatoria la
formazione degli iscritti all’ Ordine , ritenendo che essa sia un dovere di ogni
iscritto.
Per saperne di più abbiamo sentito il dr. Silvio Pitacco, presidente dell’
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Gorizia e Trieste , che ha sede in
Gorizia .
“ Tale formazione - esordisce Pitacco- attuato per un primo anno in via
sperimentale, prevede che ogni iscritto acquisisca un certo numero di Crediti
Formativi Professionali (CFP) ogni anno, partecipando ad attività ( ad es.
corsi, conferenze, commissioni, pubblicazione articoli, relazioni etc. ) alle
quali viene attribuito un punteggio .
Agli Ordini provinciali compete vigilare su tale attività ed attribuire tali
crediti, che poi entrano nel curriculum di ogni iscritto.
Per razionalizzare un tanto gli Ordini hanno delegato la Federazione
Regionale degli Ordini allo svolgimento dei momenti formativi “.
“ Vi sono tuttavia delle eccezioni sull’ obbligatorietà della formazione chesecondo Pitacco- riguardano casi di maternità, malattia, temporanea
residenza all’estero,nonché anzianità d’iscrizione ( oltre 35 anni) o anagrafica
( oltre 65 anni).
La Federazione ha pertanto approvato un programma formativo per il 2010 ,
che prevede lo svolgimento di 6 incontri di 4 ore ciascuno fra aprile e
novembre, più una giornata di studio su temi specifici”.
“Nel triennio 2010-2012 –prosegue Pitacco- ogni iscritto dovrà dimostrare
d’aver conseguito almeno 9 Crediti (CFP) , ciascuno pari a 8 ore di attività
formativa.
Nel primo triennio si potrà chiedere il riconoscimento d’attività pregresse
svolte a partire dal 1 gennaio 2009 .
Ogni iscritto può scegliere liberamente le attività formative da sv0lgere, che
saranno valutate secondo criteri stabiliti dal CONAF e, al termine d’ogni
anno, comunica al Consiglio dell’ Ordine il percorso formativo seguito
autocertificando, al termine d’ogni triennio, l’attività di formazione
effettivamente svolta.
Il Consiglio dell’ Ordine verifica l’adempimento dell’ obbligo formativo e può
eseguire controlli richiedendo agli iscritti la documentazione attestante
quanto dichiarato.
Parallelamente alle attività formative per gli iscritti- conclude Pitocco- la
Federazione sta organizzando una serie di incontri per la preparazione dell’

Esame di Stato da parte dei neo-laureati, cui possono partecipare liberamente
gli iscritti all’Ordine “.
A tal proposito tale iniziativa è stata diffusa presso i neo laureati della facoltà
d’Agraria.
Per ogni informazione e delucidazione gli interessati possono rivolgersi all’
Ordine della propria Provincia che, per quanto riguarda Gorizia e Trieste, ha
sede in Gorizia, via Vittorio Veneto 19, e-mail agronomi.gorizia@libero.it .
La delibera CONAF n. 55 del 20.10.2009 può essere scaricata dalla pagina
web .
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