ORGANIZZANO IL SEGUENTE SEMINARIO

“LA STIMA DEI TERRENI FORESTALI”
Giovedì 8 marzo 2018
ore 14,30/17,30
(registrazione partecipanti ore 14,15)
presso
aula corsi di Belluno Tecnologia
Piazza dei Martiri n. 34 - Belluno

Programma:
•
•
•
•
•

- inquadramento generale delle principali specie vegetali funzionali al riconoscimento dei più
diffusi “tipi forestali” montani;
- definizione e chiarimenti generali sulle forme di governo e trattamento del bosco (ceduo,
fustaia, ecc.) funzionali alla costruzione dell’elaborato di stima;
- cenni di dendrometria per la stima dei principali parametri ad uso estimativo;
- procedimenti di stima, cenni di calcolo finanziario applicato all'estimo agrario e forestale;
- esempi di stime.

Relatore:
• Dr. Luca Canzan – tecnico agronomo-forestale ed ambientale
Crediti formativi assegnati ai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati: n. 3
Crediti formativi assegnati agli Ingegneri: RICHIESTI
Crediti formativi assegnati ai Geometri: RICHIESTI
Crediti formativi assegnati agli Architetti mediante ISTANZA DI AUTOCERTIFICAZIONE su iM@teria
(Tipologia: Formazione erogata da altri Ordini/Collegi): RICHIESTI

Scadenza iscrizioni: entro il 1° marzo 2018
Numero minimo partecipanti: 15
Numero massimo partecipanti: 25

Si può procedere all’iscrizione nelle seguenti modalità:
• inviando la relativa scheda
- alla Segreteria di Belluno Tecnologia all’indirizzo mail: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it
- tramite fax al numero 0437 – 949327

ogni altra modalità non sarà valida ai fini dell’iscrizione.
Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA (da lun. a ven. h. 9,00 - 13,00) Tel. uff. 0437/25114 Tel. fax 0437/949327
e_mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da restituire entro il 1° marzo 2018 preferibilmente via e-mail a:
bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it)

PARTECIPANTE
Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)_
Cognome_

Iscritto all'Albo della prov. di

__Nome_

Tel. Uff._

Fax_
E_mail__

Cell.__

- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, essere
tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di una struttura idonea

IMPORTANTE: indicare ente o persona fisica a cui intestare la fattura
Cognome e Nome/Ragione Sociale_
Indirizzo

__

CAP_

Comune_

P. IVA_

Prov_
Cod. Fiscale_

Barrare la casella se:
ente pubblico esente IVA art. 10 D.P.R. N° 633/1972 (le spese bancarie dovranno essere sostenute
dall’Ente)

MI ISCRIVO AL SEGUENTE CORSO:

“LA STIMA DEI TERRENI AGRICOLI-FORESTALI”
Giovedì 8 marzo 2018 ore 14,30/17,30 (registrazione ore 14,15)
c/o aula corsi di Belluno Tecnologia – Piazza dei Martiri n. 34 - Belluno

Modalità di pagamento – da versare solo a seguito comunicazione da parte della
Segreteria di conferma realizzazione del corso

•

€ 36,60 iva compresa

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati personali sopra
riportati sono necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo

FIRMA
Data,___

___

_______________________

