
Corso di aggiornamento per periti estimatori

Valutazione dei danni da aVVersità 

su prodotti speciali

poModoro da industria

 e cucurbitacee

 peruGia 17 - 18 - 19 Marzo 2016

organiZZato da

Con il patroCinio di

seGreteria orGanizzatiVa

ce.s.a.r.
Via del risorgimento, 3B - 06051 derUta

tel 075 9724274

FormaZione@CesarWeB.Com

WWW.CesarWeB.Com Con la CollaBoraZione di: 

generali italia s.p.a, reale mutua, 

grai,  WillCONSULTING S.r.l., aXa assicurazioni



ore 8:30 registrazione partecipanti

ore 9:00 - 12:00 

elementi di diritto in ambito assicurativo

andrea orestano, Dipartimento di 

Giurisprudenza- Università di Perugia

nuovo piano assicurativo e psrn

Francesco Martella, Ce.S.A.R.

ore 12:00 - 13:00 

IL POMODORO DA INDUSTRIA

aspetti biologici, botanici e di coltivazione

Francesco tei, DSA3 – Università di Perugia

ore 13:00 pausa pranzo

ore 14:30 - 15:30

aspetti biologici, botanici e di coltivazione

Francesco tei, DSA3 – Università di Perugia

ore 15:30 - 17:30

avversità: aspetti di patologia vegetale  

roberto buonaurio, DSA3 – Università di 

Perugia

ore 17:30 - 18:30

avversità: aspetti di entomologia agraria 

Gabriele rondoni, DSA3 – Università di 

Perugia

ore 18:30 chiusura lavori

primogiorno
17 Marzo 2016

Per partecipare è necessario:

Iscriversi compilando il form online, collegandosi al sito www.cesarweb.com; versare la quota di iscrizione di Euro 160,00 + IVA a mezzo bonifico bancario.

Per maggiori dettagli consultare il sito www.cesarweb.com. 

La partecipazione al corso garantirà il rilascio dell’attestato di partecipazione valido per il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali,  

da parte dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e Collegio dei Geometri e Geometri Laureati. 

ore 8:30 avvio lavori

ore 8:30 - 9:30

avversità: aspetti di patologia vegetale  

roberto buonaurio, DSA3 - Università di 

Perugia

ore 9:30 - 10:30 

avversità: aspetti di entomologia agraria 

Gabriele rondoni, DSA3 - Università di Perugia

ore 10:30 - 12:30 

aspetti biologici, botanici e di coltivazione 

II PARTE
Francesco tei, DSA3 - Università di Perugia

ore 12:30 pausa pranzo

ore 14:00 - 17:00 

metodologia e procedure di rilevazione del 

danno da avversità

- procedimenti di stima

- Casi studio 
ispettori tecnici *

ore 17:00 chiusura lavori

*I contenuti tecnici sono stati elaborati dal 

seguente gruppo di lavoro: Balduzzi Giancarlo, 

Fratini Paolo, Gianesini Stefano, Lapioli Antonello, 

Luciani Luigi, Marmiroli Matteo, Martella Francesco, 

Moretti Giancarlo, Nicoli Lorenzo, Ruspi Claudio, 

Scarabello Antonio, Toschi Aurelio.

ore 8:30 avvio lavori

ore 8:30 - 10:30

modelli per la stima della produzione

Francesco tei, DSA3 – Università di Perugia

ore 10:30 - 12:30 

metodologia e procedure di rilevazione del 

danno da avversità

- procedimenti di stima

- Compilazione del bollettino

ispettori tecnici *

ore 12:30 pausa pranzo

ore 14:00 - 16:00 

metodologia e procedure di rilevazione del 

danno da avversità

- Casi studio
ispettori tecnici *

ore 16:00 - 18:00

LE CUCURBITACEE

aspetti biologici, botanici e di coltivazione 

I PARTE
Francesco tei, DSA3 – Università di Perugia

ore 18:00 chiusura lavori

secondogiorno
18 Marzo 2016

terzogiorno
19 Marzo 2016


