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Corso webinar di preparazione 

all’esame di Stato – 2022 

Il Collegio organizza un corso di formazione per praticanti in 
preparazione all’esame di Stato. Le materie trattare, pur in 
considerazione dell’ampio spettro di settori in cui si esplica 
l’attività del perito agrario, riguardano aspetti importanti 
della professione e di attualità. La finalità del corso è quella 
di stimolare un dialogo ed un proficuo confronto fra il 
relatore e i discenti, cercando di focalizzare anche dubbi che 
possono sorgere nella fase di ripasso delle varie materie 
oggetto della prova d’esame. In considerazione 
dell’interesse delle materie trattate e certi che una 
partecipazione attiva di colleghi esperti possa rendere 
maggiormente utile l’attività formativa dei praticanti, il 
corso è aperto anche a tutti gli iscritti all’albo interessati ed 
avrà validità per l’attribuzione dei crediti formativi previsti 
per la formazione continua obbligatoria.    
 

 Martedì 04/10/2022 ore 18:00 – 20:00 

ruoli del perito nel mondo professionale – per. agr. Marco Cuter 
• Giovedì 06/10/2022 ore 18:00 – 20:00 
La Politica Agricola Comune - per. agr. Michael De Simone 
• Martedì 11/10/2022 ore 18:00 – 20:00 
Qualità e igiene degli alimenti– per. agr. Roberta Ghiraldo 
• Venerdì 14/10/2022 ore 18:00 – 20:00 
Valorizzazione dei reflui zootecnici – per. agr. Christian Fappani 
• Martedì 18/10/2022 ore 18:00 – 20:00 
Costruzioni rurali – per. agr. Luca Leoni 
• Giovedì 20/10/2022 ore 18:00 – 20:00 
Filiera del latte bovino – per. agr. Robert Roncali 
• Martedì 25/10/2022 ore 18:00 – 20:00 
Il bilancio dell’azienda agricola – per. agr. Stefano Zappa 
• Giovedì 27/10/2022 ore 18:00 – 20:00 
Il ruolo del perito agrario e perito agrario laureato nelle 
consulenze tecniche d’ufficio – per. agr. Piermaria Tiraboschi 
• Giovedì 03/11/2022 ore 18:00 – 20:00 
Estimo agrario – dott. per. agr. Luigi Piatti 

 

Il corso potrà essere seguito sulla piattaforma GoToMeeting 
utilizzando per tutti gli eventi il link: 
 

https://www.gotomeet.me/AssociazioneProfessionistiCR/
periti-agrari-cda 
se richiesto inserire il codice: 161-328-909 

N.B. per l’assegnazione dei crediti formativi entrare in 
piattaforma con nome – cognome ed email 
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La partecipazione al corso è gratuita ed aperta a 
tuti i praticanti, ex praticanti ed iscritti all’albo.  

Richiesta preiscrizione al link:  

https://forms.gle/JYmQEAboxco4w4EA7 
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