
Rete Nazionale degli Istituti Agrari per la formazione nella stima dei 
danni da avversità atmosferiche 

Secondo le “Linee Guida dei percorsi formativi destinati all’attività professionale 
dei periti estimatori danni da calamità naturali”, emanate dal Comitato 
Interprofessionale Periti Estimatori Danni da Calamità Naturali.

CORSI DI AVVIAMENTO

Obiettivi dei corsi e destinatari

I Corsi hanno come obiettivo principale quello di avviare all’attività professionale 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.

PROGRAMMA DI MASSIMA

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’espletamento della professione, finalità 
scopi e ruolo del Comitato Interprofessionale.
Una seconda parte di 12 ore dove verranno richiamati i principi generali di stima dei danni dovuti 
alle principali avversità relativamente 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. 

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Obiettivi dei corsi e destinatari

I Corsi sono rivolti a coloro che già svolgono l’attività di Perito estimatore danni da avversità atmosferiche e 
hanno come obiettivo principale quello 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 risultano, a vario titolo, coinvolti nelle tematiche es.: Funzionari di Compagnie di Assicurazione, 
Consorzi di difesa, Consorzi di produzione, intermediari ecc...

PROGAMMA DI MASSIMA



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.
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’attività estimativa; elementi di metereologia, raccolta ed elaborazione dati: 
l’approccio comportamentale alla perizia. (uno di questi temi per corso).
4) Richiamo agli obblighi professionali ed alla deontologia nell’espletamento della professione.
Una seconda parte di 12 ore dove verranno richiamati gli aspetti botanici, di fisiologia, agronomici, 
fitosanitari e colturali della coltura interessata. Constatazione e valutazione degli effetti delle varie 
avversità sulla coltura in oggetto con particolare riferimento all’accesso alla garanzia, 
all’inquadramento degli stessi, ed alla stima dell’incidenza sulla resa attuata con specifiche 
procedure metodologiche.

DOCENTI
- Professori universitari e/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 aggiornamento, 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 avviamento e di € 110,00 per ogni corso di 
aggiornamento, da versare tramite 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 giornatadel 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.

DATE E SEDI



CORSI DI AVVIAMENTO

 27/28 GENNAIO  CONEGLIANO  ( TV )

 10/11 FEBBRAIO BRESCIA           ( BS )

 17/18 febbraio  CESENA          ( FC )

 28/1 Febbraio/Marzo      VERCELLI        (VC)

CORSI DI AGGIORNAMENTO

 24/25     FEBBRAIO BUTTAPIETRA         ( VR ) Soia, Frumento e Cereali minori 

 3/4  MARZO               TODI                        ( PG ) Uva da vino e olive

 10/11 MARZO ROMA    ( RM ) Actinidia e altro 

 14/15 MARZO TRENTO     ( TN ) Pomacee 

 17/18 MARZO PALIDANO              ( MN ) Cucurbitacee 

 21/22 MARZO FINALE EMILIA      ( MO ) Mais

 24/25     MARZO LOCOROTONDO    ( BA ) Pomodoro e cucurbitacee

 28/29  MARZO GRADISCA               ( GO ) Uva da vino

 31/1       MARZO /APRILE CREMONA     ( CR ) Pomodoro

 7/8 APRILE IMOLA       ( BO ) Drupacee


