
Presentazione

Gli argomenti trattati negli incontri sono stati individuati tra le situazioni e aspetti

professionali che più frequentemente coinvolgono la figura del dottore agronomo e

dottore forestale. Pur non essendo esaustivi del panorama delle competenze

professionali, sono indicativi circa gli argomenti che saranno oggetto delle prove scritte,

pratica e orale dell’Esame di Stato.

Il corso di formazione ha lo scopo di sviluppare e aggiornare le conoscenze relative ai

temi di particolare interesse per l'esercizio della professione di dottore agronomo e

dottore forestale, agronomo iunior e forestale iunior con particolare riferimento alle

seguenti macro-aree:

a) coltivazioni agrarie

b) zootecnia

c) progettazione paesaggistica, verde urbano e verde naturalistico

d) forestazione

e) estimo agrario

Sede
Aula Pellizzi, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università degli Studi di

Milano - Via Celoria 2 - Milano

Orario
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17

dalle 17 alle 18 si terranno prove pratiche e dibattito

CORSO DI PREPARAZIONE 

ALL’ESAME DI STATO
per l’abilitazione alla professione di 

dottore agronomo, dottore forestale, 

agronomo e forestale iunior, 

biotecnologo agrario

8 e 13 maggio 2019



PROGRAMMA

1° incontro – 8 maggio 2019 dalle 9 alle 13

Prof. Gianbattista Bischetti (Presidente del CdS in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio 

montano UniMi) e Elena Zanotti dottore forestale (Coordinatore dipartimento FODAF Università e Tutela della 

Professione e Presidente dell’Ordine di Brescia)

Presentazione del corso.

Gianpietro Bara dottore agronomo (Brescia)

L’esame di stato / la professione e la deontologia professionale: la normativa e gli obblighi del professionista  

(assicurazione, formazione permanente) / come si fanno le fatture.

Fausto Nasi dottore agronomo (Brescia) 

Coltivazioni agrarie: PAC, PAN, agronomia, coltivazioni erbacee e coltivazioni arboree: come impostare il 

caso dell’ azienda nota. 

Emanuela Lombardi dottore forestale (Brescia)

Accenni al sistema vincolistico (a scala comunale e sovracomunale, Vicolo idrogeologico, vincolo 

paesaggistico, PIF, PTCP) / Pianificazione territoriale e valutazioni ambientali: VIA VAS VINCA / Esperienze 

concrete di applicazioni in incarichi professionali.

2° incontro - 8 maggio 2019 dalle 14 alle 18

Francesca Oggionni dottore agronomo (Milano)

Il verde urbano e l’approccio paesaggistico / le nuove tematiche del verde urbano: l’invarianza idraulica, Il 

verde naturalistico: le sistemazioni idraulico agrarie / l’ingegneria naturalistica: casi di incarichi professionali.

Paolo Lassini dottore forestale (Milano)

Pianificazione e gestione forestale, trasformazione del bosco. L’esperienza dei grandi boschi di pianura e 

della forestazione urbana.

3° incontro - 13 maggio 2019 dalle 9 alle 13

Marco Bellini dottore agronomo  (Mantova)

Zootecnia: sistemi di allevamento, alimentazione animale, autorizzazioni ambientali.

Alessandro Moro dottore agronomo (Cremona)

Estimo: il bilancio aziendale, l’esproprio / regole e tematiche da tenere in considerazione nel caso noto: casi 

di incarichi professionali. 

4° incontro - 13 maggio 2019 dalle 14 alle 18

Alessandro Moro dottore agronomo (Cremona) e Francesca Oggionni dottore agronomo (Milano)

La prova pratica e l’orale / Prova pratica: L’uso di autoCAD e GIS: sono richieste non solo capacità di uso 

dello strumento, ma anche conoscenze agronomiche applicate / le norme del CC, il disegno paesaggistico, 

gli impianti. L’orale: una possibilità per dimostrare la diversificata competenza acquisita con lo studio 

universitario.

Raffaele Orrù dottore agronomo (Varese)

Dopo l’esame di Stato: accesso alla professione e nuove opportunità professionali per i giovani

Iscrizioni entro il 06/05/2019 

Inviando una mail a comunica.federazionelombardia@conaf.it specificando proprio nominativo,  

corso di laurea di provenienza e Provincia di residenza. Porre come oggetto della mail 

«ISCRIZIONE CORSO ESAME DI STATO»

Costo: gratuito

mailto:comunica.federazionelombardia@conaf.it


RISORSE UTILI

Sito FODAF Lombardia
http://fodaflombardia.conaf.it/

Sito CONAF
http://www.conaf.it/

Info sull’esame di Stato e tracce prove anni precedenti: 
http://www.unimi.it/studenti/esami_stato/8593.htm

BIBLIOGRAFIA

NUOVO MANUALE DELL'AGRONOMO - VI Edizione 2018 – REDA Edizioni

MANUALE DI AGRICOLTURA - Amicabile Stefano (curatore) – HOEPLI Edizioni

PRONTUARIO DI AGRICOLTURA. Ordinamenti colturali. Aziende agricole. Fabbricati rurali. Cure 

colturali e tempi di lavoro. Coltivazioni e allevamenti. Selvicoltura e cantieri forestali. Prezzario –

Francesco Ribaudo – HOEPLI Edizioni

L'ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AGRONOMO. Manuale per la preparazione 

all'esame di Stato e per l'esercizio della professione - Ciro Costagliola – HOEPLI Edizioni 

Come raggiungere 

l’aula Pellizzi

http://fodaflombardia.conaf.it/
http://www.conaf.it/
http://www.unimi.it/studenti/esami_stato/8593.htm

