
Presentazione

La Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia,

ha predisposto 15 videolezioni, comodamente fruibili online, utili per la preparazione

dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione.

Gli argomenti trattati nei video, pur non essendo esaustivi dell’intero panorama delle

competenze professionali del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, sono stati

individuati tra gli aspetti professionali più diffusi e centrati sugli argomenti che saranno

oggetto delle due prove scritte, della prova pratica e orale dell’esame di stato.

Il corso di formazione ha lo scopo, quindi di sviluppare e aggiornare le conoscenze

relative alle seguenti macro-aree:

a) Coltivazioni agrarie

b) Zootecnia

c) Progettazione edile e paesaggistica, verde urbano e verde naturalistico

d) Forestazione

e) Estimo agrario e legale

Modalità di frequenza

1. Registrarsi al portale FAD della Federazione: https://fodaflombardia.elogos.cloud/

alla voce Albo provinciale indicare «neolaureato UNI+sigla città» numero

iscrizione indicare 0 (es. per Milano indicare neolaureato UNIMI iscrizione 0)

2. Attendere l’abilitazione da parte del gestore che avverrà entro circa 24 ore

3. Accedere al portale https://fodaflombardia.elogos.cloud/ fare il login e seguire il

percorso «catalogo»→ «corso preparazione esame di stato» → «aggiungi»

→«cassa» → «invia l’ordine» per ciascuna videolezione. Rientrare nel portale e

cliccare su «corsi» per iniziare a visualizzare i moduli formativi.

SI CONSIGLIA DI SEGUIRE L’ORDINE PROGRESSIVO DELLE VIDEOLEZIONI

CORSO DI PREPARAZIONE 

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

agronomo, dottore forestale, agronomo e 

forestale iunior, biotecnologo agrario

VIDEOLEZIONI GRATUITE ONLINE SU
https://fodaflombardia.elogos.cloud/corso-preparazione-esame-di-stato

https://fodaflombardia.elogos.cloud/
https://fodaflombardia.elogos.cloud/
https://fodaflombardia.elogos.cloud/corso-preparazione-esame-di-stato


ELENCO DELLE VIDEOLEZIONI DISPONIBILI  (1 / 2) 

1) Docente:  Fiorella Castellucchio - Dottore Agronomo (Milano)

L’esame di stato: modalità di svolgimento e informazioni sulla preparazione.

2) Docente: Giampietro Bara - Dottore Agronomo (Brescia) 

Esercitare la professione: non solo norme ed adempimenti! Accesso alla professione, 

assicurazione e formazione continua, adempimenti fiscali e previdenziali, 

Il sistema ordinistico

3) Docente: Raffaele Orrù - Dottore Agronomo (Varese)

L’accesso alla professione e nuove opportunità professionali per i giovani. Breve 

richiamo alle competenze professionali. Temi e campi di attività innovativi e di attualità, 

soft skills utili per affrontare il mondo del lavoro oggi

4) Docente: Fausto Nasi - Dottore Agronomo (Brescia) 

Coltivazioni agrarie: PAC, PAN, agronomia, coltivazioni erbacee e coltivazioni arboree: 
come impostare il caso dell’azienda nota. 

5) Docente: Emanuela Lombardi - Dottore Forestale (Brescia)

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

vincolo paesaggistico, PIF, PTCP)

Pianificazione territoriale e valutazioni ambientali: VIA, VAS, VINCA.

Esperienze concrete di applicazioni in incarichi professionali

6) Docente: Alessandro Nicoloso - Dottore Forestale (Milano) (disponibile a breve)

Le sistemazioni idraulico forestali. Invarianza idraulica e idrologica: richiami normativi, 

approcci progettuali.

7) Docente: Salvatore Agliata - Dottore Forestale (Brescia)

Legge forestale: aspetti generali e gestione dei tagli.

8) Docente: Gabriele Sguazzini - Dottore Forestale (Milano)

L’attività professionale nell’ambito della selvicoltura: il progetto di taglio, Il piano forestale 

aziendale: il Piano di Assestamento Forestale, la pianificazione forestale d’area vasta: il 

Piano di Indirizzo Forestale



ELENCO DELLE VIDEOLEZIONI DISPONIBILI  (2 / 2) 

9) Docente: Paolo Lassini - Dottore Forestale (Milano)

Conoscenza, gestione e pianificazione forestale. Trasformazione del bosco. 

L’esperienza dei grandi boschi di pianura e della forestazione urbana. 

10) Docente: Attilio Maccoppi - Dottore Agronomo (Cremona)

Estimo: stima dei fondi rustici, relazione di stima e bilancio estimativo. Estimo legale: stima 

dei diritti reali ed espropriazioni: iter e procedure estimative

11) Docente Marco Bellini - Dottore Agronomo (Mantova)
Zootecnia: allevamenti, alimentazione, autorizzazioni ambientali

12) Docente Alessandro Moro - Dottore Agronomo (Cremona) (disponibile a breve)

Attività professionale nell’ambito dell’ingegneria agraria: miglioramenti fondiari, edilizia 

zootecnica specializzata, elementi di idraulica e cenni di diritto agrario.

13) Docente: Raffaele Orrù - Dottore Agronomo (Varese)

L’arboricoltura ornamentale e la gestione degli alberi in ambiente urbano: benefici 

ambientali, gestione del rischio, progetto dei nuovi impianti, i servizi ecosistemici generati 

dagli alberi in ambiente urbano ed i sistemi per quantificarli, strumenti per la valutazione di 

stabilità degli alberi e la gestione del rischio, aspetti chiave ed innovativi per la 

progettazione dei nuovi impianti.

VIDEOLEZIONI RIGUARDANTI LA 3° PROVA PRATICA-GRAFICA

14) Docenti: Anna Borghi - Dottore Agronomo (Como)

l’uso del GIS –Geographic information System:
cenni sulla gestione dei layer vettoriali; cenni sulle operazioni sugli strati; modalità di 

predisposizione dei layout di stampa: scelta e predisposizione dei retini, predisposizione di 

tabelle, informazioni da includere nel cartiglio; stampa su pdf/immagine.

15) Docenti: Giuseppe Malnati - Dottore Agronomo (Varese)

L’uso di CAD per la progettazione di opere edili di interesse agrario, zootecnico, 

forestale ed agroindustriale



ALTRE RISORSE UTILI PER LA PREPARAZIONE DELL’ESAME

Info sull’esame di Stato dall’ Università degli studi di Milano: 
http://www.unimi.it/studenti/esami_stato/8593.htm

Tracce delle prove degli anni precedenti

https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-11/Agronomo%20e%20forestale.pdf

Sito CONAF
http://www.conaf.it/
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CONTATTI PER INFORMAZIONI

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI  FORESTALI DELLA LOMBARDIA - Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano

Sig.ra Elisa Cristina Cipriani 

Telefono sede 02 58313400  Segreteria corsi: 320 8325587

e-mail: federazionelombardia@conaf.it

Dottore Agronomo Edoardo Tolasi

e-mail: tolasi.federazionelombardia@conaf.it

Sito Web: www.fodaflombardia.conaf.it
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