
COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEI PERITI AGRARI
E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

DI ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO E VALLE D’AOSTA
Via Massena 24 – 10128 TORINO – Tel e Fax 011547505 – C.F. 97800090017

MODULO D’ISCRIZIONE

CORSO BASE SULLA

“VALUTAZIONE DI STABILITA' DEGLI ALBERI”

Torino 6 marzo – 17 aprile 2019

Il/La sottoscritto/a *                                                                                                                                                   
Iscritto all’Ordine/Collegio Professionale di                                                                                                           
con il N°                           e residente in Via                                                                                                           
Città                                                                                                                                    Provincia                       
Tel *                                                              e-mail *                                                                                                

* (Dato obbligatorio)

CHIEDE

di essere iscritto al corso di formazione “Valutazione di stabilità degli alberi” organizzato dal  Collegio
Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta
che si svolgerà presso la sede in Via Massena, 24 – 10128 – Torino.

1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento del pagamento dell'intera quota d’iscrizione e, per la quale, sarà
rilasciata regolare ricevuta quietanzata.
Alla prenotazione del Corso deve essere versato un acconto pari ad €. 50,00 da effettuarsi tramite bonifico
bancario a favore di:
Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Tori -
no e Valle d'Aosta – IBAN IT62M0200801105000103999576 – Causale: COGNOME e NOME iscrizione
corso Valutazione di stabilità degli alberi.
Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata, tramite e-mail, al seguente indirizzo:  colle-
gio.interprovincialealatcnto@peritiagrari.it

2. ISCRIZIONE AL CORSO

La prenotazione al Corso dovrà avvenire entro il 13 febbraio 2019 p.v.
L’iscrizione s’intende avvenuta quando il partecipante avrà inviato copia del presente modulo debitamente
compilato e firmato, per mail, a: collegio.interprovincialealatcnto@peritiagrari.it 
ferme restando le specifiche di cui al punto 1 delle modalità di pagamento.
Il corso sarà attivato al raggiungimento dell'iscrizione di, minimo, 10 partecipanti.

3. SEDE E DATE DEI CORSI

Il corso d’aggiornamento professionale, della durata complessiva di 24 ore suddivise in incontri di massimo 4
ore ciascuno e dei quali l'ultimo di esercitazioni pratiche, si terrà presso la sede del Collegio Interprovinciale
dei  Periti  Agrari  e  dei  Periti  Agrari  Laureati  di  Alessandria,  Asti,  Cuneo,  Torino  e  Valle  d'Aosta in  Via
Massena, 24 – 10128 – Torino nelle date previste nel programma e comunicate telefonicamente o a mezzo
mail e/o pubblicate sul sito web del Collegio:  www.peritiagrari-alatcntoao.it. Il  Collegio Interprovinciale dei
Periti  Agrari  e  dei  Periti  Agrari  Laureati  di  Alessandria,  Asti,  Cuneo,  Torino e  Valle d'Aosta,  per  motivi
organizzativi, potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative al calendario degli incontri e alla
sede nella quale si terrà il corso. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del Collegio. 

4. DISDETTA PARTECIPAZIONE

Il  Professionista  potrà  annullare  o  rinviare  l’iscrizione  al  corso  d’aggiornamento  professionale  in  ogni
momento, con comunicazione scritta via mail. Tuttavia, qualora tale comunicazione non pervenga al Collegio
Interprovinciale almeno 10 giorni lavorativi prima della data d’inizio corso, il Professionista sarà in ogni caso
tenuto a corrispondere a titolo di penale il 50% della quota prevista di partecipazione. Il Professionista non
avrà diritto a nessun rimborso della quota a titolo di acconto e/o a saldo qualora invii la disdetta dopo il tempo
indicato, o non si presenti al corso alla data stabilita, o ne interrompa la frequenza per cause e motivi non
riferibili al Collegio Interprovinciale.

E-mail: collegio.interprovincialealatcnto@peritiagrari.it  –  PEC: collegio.interprovincialealatcnto@pec.peritiagrari.it
Web: www.peritiagrari-alatcntoao.it 
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5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il  Collegio  Interprovinciale  per  motivi  organizzativi  si  riserva il  diritto  di  rinviare  il  corso  d’aggiornamento
professionale a calendario,  dandone semplice comunicazione scritta,  tramite e-mail,  al  professionista.  In
questo caso il  Collegio Interprovinciale stabilirà una nuova pianificazione del corso e l’eventuale quota di
partecipazione già versata potrà essere utilizzata a copertura del corso riprogrammato.
Il Professionista qualora in caso di variazione della data fissata per il corso non potesse prendervi parte,
potrà richiedere la restituzione della quota versata.
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti o per qualsiasi altra motivazione il corso non si
potesse tenere, il Collegio Interprovinciale provvederà alla restituzione dell'acconto versato.

6. ARGOMENTI TRATTATI

 BIOLOGIA E FISIOLOGIA DEGLI ALBERI: allineamento conoscenze e contenuti base

 VALUTAZIONE DI STABILITA'

 REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA E PROTOCOLLO "SIA"

 ASPETTI LEGALI: responsabilità civile e penale di proprietario e Professionista

 FUNGHI AGENTI DI CARIE: diagnosi, epidemiologia e pericolosità

 MALATTIE DEGLI ALBERI: diagnosi e metodologie di cure

 INTERVENTI: potature, consolidamenti e abbattimenti. I lavori secondo tecnica e legge

 FORESTAZIONE URBANA: gestione dell'esistente e nuovi impianti

 ESERCITAZIONI PRATICHE

Il  professionista prende atto che il  corso di  aggiornamento professionale ed il  materiale relativo sono di
proprietà del Collegio Interprovinciale e/o dei sigg. Relatori.
Il professionista s'impegna a non trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il contenuto
senza l'espresso consenso del Collegio Interprovinciale e/o dei sigg. Relatori.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto
delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196
del 30/06/03 e s.m.i.
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del Professionista richiederne la rettifica e la
cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a: collegio.interprovincialealatcnto@peritiagrari.it
Titolare delle informazioni fornite è il Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta

Il Professionista

__________________, lì _____________ ______________________________

In relazione al  D.  Lgs 196/03 esprimo il  mio  consenso rispetto al  trattamento dei  dati  personali,  i  quali
saranno utilizzati per l'attività di cui sopra.

Il Professionista

__________________, lì _____________ ______________________________

E-mail: collegio.interprovincialealatcnto@peritiagrari.it  –  PEC: collegio.interprovincialealatcnto@pec.peritiagrari.it
Web: www.peritiagrari-alatcntoao.it 

http://www.peritiagrari-alatcntoao.it/
mailto:collegio.interprovincialealatcnto@pec.peritiagrari.it
mailto:collegio.interprovincialealatcuto@peritiagrari.it
mailto:collegio.interprovincialealatcnto@peritiagrari.it

	MODULO D’ISCRIZIONE
	CORSO BASE SULLA


