
 
 

REGOLAMENTO CORSO 

“Valutazione della stabilità delle alberature” 
 

 
1. DESTINATARI:  

Il corso è a numero chiuso per n. 22 partecipanti. La partecipazione al corso è riservata in ordine di 

priorità e selezione secondo i seguenti criteri: iscritti all’albo professionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati di Roma-RI-VT, praticanti e A.T.S. aspiranti Agrotecnici, altri soggetti in 

possesso di titoli di studio inerenti il settore oggetto del corso.  

La selezione dei partecipanti sarà fatta da una Commissione interna nominata dal Collegio. 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione, comprensiva del materiale didattico del corso, prevede il pagamento di una quota 

d’iscrizione così differenziata:  

- euro 150,00 per gli iscritti albo professionale Agrotecnici, Praticanti, A.T.S.; 

- euro 300,00 per gli altri soggetti. 

Almeno due giorni prima della data di avvio del corso, tutte le persone che hanno spedito la scheda 

di preadesione saranno contattate dal Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici 

Laureati di Roma, Rieti e Viterbo  che comunicherà l’esito della selezione. 

Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato solo dopo l’accettazione della 

scheda di preadesione su conto corrente bancario  n° 155596 CARISPAQ Ag. Fara in Sabina (RI) 

intestato al Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e 

Viterbo oppure in alternativa direttamente al Coordinatore delle attività il primo giorno del corso. 

La ricevuta dell’eventuale bonifico andrà consegnata al Coordinatore del Corso. 

3. SEDE DI SVOLGIMENTO: 

Gli incontri teorici si svolgeranno presso la sala convegni E.N.P.A.V. (Ente Naz.le Previdenza ed 

Assistenza dei Veterinari) in Via Castelfidardo, 41 – 00185 ROMA . La parte pratica verrà svolta 

presso un parco storico di Roma. Il corso prevede n. 4 incontri teorici svolti di sabato mattina a 

partire dal 23/02/2013 con orario 9,00-13,00 ed un incontro finale pratico.   

4. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:  

Agli iscritti che frequenteranno almeno l’80 % delle ore di lezione sarà consegnato un’attestato di 

partecipazione 

 

 

 

 



SCHEDA DI PREADESIONE CORSO 

“Valutazione della stabilità delle alberature” 
 

Da inviare a Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo 

 

Fax  06-86219109  oppure  per email.  roma@agrotecnici.it 

 

ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2013  

 
 

Cognome _________________________________ Nome _________________________________ 

Nato a ______________________________________________ il __________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________ CAP ___________Prov. __________ 

Tel. ______________________ Cell. ______________________ email ______________________ 

Professione ______________________________ Titolo di studio __________-________________ 

Iscritto albo professionale di _______________________________-_____ al n° _______________ 

Praticante Agrotecnico o A.T.S.    □  SI   □  NO 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

(esclusivamente esperienze nel settore verde pubblico e privato, settore ambientale, in alternativa 

allegare Curriculum Vitae): 

 

DATA ENTE / CLIENTE CORSO / INCARICO PROF.LE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Confermo sotto la mia responsabilità la veridicità dei dati forniti ed autorizzo il Collegio Interprovinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo alla gestione dei medesimi secondo il D.Lgs. n. 

196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni. 
 

 

 

DATA ………………………….              FIRMA…………………………………………………………………. 


