
PERITO ESTIMATORE 
DANNI DA AVVERSITÀ

ATMOSFERICHE

RETE DEGLI ISTITUTI AGRARI PER LA FORMAZIONE 
NELLA STIMA DEI DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI:

organizzano

da Marzo
a Giugno 2016

eventi da vivere
e degustare 
sulle colline
del Prosecco

Superiore

Corsi di formazione

I.I.S. “Stanga”- Cremona
I.I.S.S “Caramia Gigante” - Locorotondo

C.I.F. Edmund Mach - San Michele all’Adige
I.S.I.S.“Brignoli - Einaudi Marconi” - Gradisca D’Isonzo

I.I.S. “G.Ferraris” - Vercelli
I.T. “Garibaldi/Da Vinci”- Cesena

I.T.A.C. “Scarabelli - Ghini” - Imola
I.T.A.“Strozzi” - Palidano

I.S.I.S. Ciuffelli-Einaudi - Todi
I.I.S. Celso Ulpiani - Ascoli Piceno

I.I.S. “Ignazio Calvi” - Finale Emilia
I.S.I. “Duca degi Abruzzi” - Padova

I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti” - Conegliano
I.T.A. “Sereni” - Roma

Segreteria del Corso:
I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti”

Via XXVIII Aprile, 20 - 31015 Conegliano TV
Tel. 370.3449648 - Fax 0438.450403

email: corsi@isisscerletti.it
www.isisscerletticonegliano.gov.it

www.primaveradelprosecco.it

 Assicurazione GRANDINE SVIZZERA

ARA 1857 - Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857

AXA - Assicurazione

CATTOLICA - Società Cattolica di Assicurazione

FATA - Assicurazioni

GENERALI ITALIA S.p.a.

GRAI - Gestione Rischi Agricoli Integrati

ITAS - Assicurazioni

REALE MUTUA - Assicurazioni

VH ITALIA - Assicurazioni

UNIPOLSAI - Assicurazioni

WillCONSULTING S.r.l.

ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

ASNACODI - Associazione Nazionale Consorzi di Difesa

RENISA - Rete Nazionale degli Istituti Agrari

ENPAIA - Gestione Separata Periti Agrari

COMITATO INTERPROFESSIONALE
Periti Estimatori danni da calamità naturali

Collegio Nazionale dei PERITI AGRARI
e dei PERITI AGRARI LAUREATI

Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei DOTTORI AGRONOMI e dei DOTTORI FORESTALI

Consiglio Nazionale GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI



DATE E SEDI
CORSI DI AVVIAMENTO
I Corsi hanno come obiettivo principale quello di avviare all’attività pro-
fessionale di Perito estimatore danni da avversità atmosferiche coloro 
che possiedono i requisiti base e/o la potenziale possibilità di svolgere 
tale attività e, quindi, anche praticanti o neo diplomati / laureati.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
I Corsi sono rivolti a coloro che già svolgono l’attività di Perito estimatore 
danni da avversità atmosferiche e hanno come obiettivo principale quel-
lo di fornire un aggiornamento tecnico specifico di una coltura e delle 
principali avversità a cui questa è soggetta.
La partecipazione, in qualità di auditori, è allargata anche a coloro che risul-
tano, a vario titolo, coinvolti nelle tematiche es.: Funzionari di Compagnie di 
Assicurazione, Consorzi di difesa, Consorzi di produzione, intermediari ecc...

DOCENTI
- Professori universitari o degli Istituti Agrari
- Ricercatori e/o esperti esterni
- Dirigenti e/o funzionari delle Compagnie d’Assicurazione
  e dei Consorzi di difesa
- Periti estimatori danni

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione, o al corso di avviamento o al corso di aggior-
namento, si devono compilare gli appositi form di iscrizione online, 
presenti nel sito www.isisscerletticonegliano.gov.it, entro il sabato 
precedente l’inizio del corso. 
È richiesta una quota di iscrizione di € 90,00 per ogni corso di avvia-
mento e di € 110,00 per ogni corso di aggiornamento, da versare tra-
mite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IT41W0359901800000000133411 - Banca Credito Cooperativo del 
Nord Est spa Trento - con causale “Corso PERITO ESTIMATORE DANNI”. 

È possibile fruire del pasto a prezzo convenzionato (da € 10,00 a € 15,00) da 
prenotare al momento dell’iscrizione e da pagare all’inizio di ogni giornata 
del Corso in loco.
È possibile anche prenotare autonomamente un albergo convenzionato.

DURATA DEL CORSO
16 ore divise in due giornate dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

CERTIFICAZIONE
Tutti coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore di lezione 
otterranno un Attestato di partecipazione.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Verranno riconosciuti i C.F.P. dagli Ordini / Collegi (CONAF, CNPA e PAL, 
CNG e GL) secondo la Normativa e i rispettivi Regolamenti vigenti.

CORSI DI AVVIAMENTO

Una prima parte di quattro ore che tratta:

1) Normativa sull’assicurazione in agricoltura;
contratto di assicurazione.
2) Compagnie di assicurazione e Consorzi di difesa: ruolo e funzioni.
3) Organizzazione peritale e mandato del Perito.
4) Requisiti, obblighi professionali, etica e deontologia nell’espleta-
mento della professione, finalità scopi e ruolo del Comitato Inter-
professionale.

Una seconda parte di 12 ore dove verranno richiamati i principi 
generali di stima dei danni dovuti alle principali avversità relativa-
mente alle colture più rappresentative e/o tipiche della zona con 
illustrazione di metodologie generali di stima ed esempi modulati 
in funzione delle peculiarità di ogni sede e del prodotto interessato. 
Concetto di convenzionalità del danno.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Una prima parte di quattro ore che tratta:

1) Piano assicurativo (PAAN) dell’annata con riferimento particolare 
alle novità introdotte. Criticità nella applicazione di nuove normative.
2) Mandato del Perito in relazione al PAI.
3) La stima dei danni da avversità atmosferica alla resa, secondo il 
contratto assicurativo in rapporto a quanto prevede l’estimo: nuove 
applicazioni informatiche a supporto dell’attività peritale e dell’atti-
vità estimativa; elementi di metereologia, raccolta ed elaborazione 
dati (uno di questi temi per corso).
4) Richiamo agli obblighi professionali ed alla deontologia nell’esple-
tamento della professione.

Una seconda parte di 12 ore dove verranno richiamati gli aspetti bo-
tanici, di fisiologia, agronomici, fitosanitari e colturali della coltura 
interessata. Constatazione e valutazione degli effetti delle varie av-
versità sulla coltura in oggetto con particolare riferimento all’acces-
so alla garanzia, all’inquadramento degli stessi, ed alla stima dell’in-
cidenza sulla resa attuata con specifiche procedure metodologiche.

OBIETTIVI DEI CORSI E DESTINATARI

CORSI DI AVVIAMENTO

CORSI DI AGGIORNAMENTO

PADOVA

TODI

CREMONA

FINALE EMILIA

IMOLA - Drupacee

GRADISCA - Frumento, cereali minori e soia

VERCELLI - Riso

ASCOLI PICENO - Uva da vino

PALIDANO - Mais 

TRENTO - Ciliegie, vivai di frutta e di vite 

LOCOROTONDO - Uva da vino e da tavola

CESENA - Actinidia e portaseme

CONEGLIANO - Uva da vino

ROMA - Prodotti speciali

• 12 / 13

• 19 / 20

• 26 / 27

• 04 / 05

Febbraio

Febbraio

Febbraio

Marzo

Febbraio

Febbraio

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Aprile

Aprile

• 16 / 17

• 23 / 24

• 01 / 02

• 08 / 09

• 11 / 12

• 15 / 16

• 18 / 19

• 22 / 23

• 01 / 02

• 0 5 / 0 6 

I programmi definitivi di ogni corso saranno modulati secondo
le peculiarità specifiche di ogni sede e del prodotto interessato
e saranno reperibili nel sito www.isisscerletticonegliano.gov.it 
e sui siti dei rispettivi istituti.

PROGRAMMA DI MASSIMA


