CORSO DI FORMAZIONE PER DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
11 APRILE 2022 DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:30 via Zoom
14 MAGGIO 2022 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 sul campo zona Berici
18 GIUGNO 2022 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 15:00 sul campo zona Prealpi

Titolo: Gli Habitat di interesse comunitario nel Vicentino e nei territori limitrofi:

principali caratteristiche ecologiche e floristiche
Docente Dott. Sc. Nat. Davide Tomasi

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è illustrare le principali caratteristiche ecologiche e floristiche dei più diffusi
habitat di interesse comunitario di cui alla Direttiva 92/43/Cee (c.d. “Direttiva Habitat”) reperibili
nel territorio vicentino.

PROGRAMMA
11/04 Lunedì, lezione via zoom ore 16:00-18:30




Breve introduzione alla Direttiva “Habitat”;
Cenni sulla metodologia dei rilievi fitosociologici, sulla sintassonomia e sul trattamento dei
dati (analisi multivariata);
Excursus sui principali e più diffusi habitat di interesse comunitario presenti nel Vicentino
(dalla fascia di pianura a quella alpina) con riferimento alle caratteristiche ecologichestazionali e alle principali specie guida. Cenni sullo stato di conservazione e sulle principali
minacce a cui sono esposti.

14/5 Sabato, lezione sul campo Monti Berici ore 9:00-13:00


Compatibilmente con la situazione stagionale e lo sviluppo fenologico si osserveranno sul
campo le caratteristiche ecologiche-stazionali e le specie presenti nei principali Habitat
dall'ambito planiziale e collinare.

18/6 Sabato, lezione sul campo Prealpi ore 9:00-15:00


Compatibilmente con la situazione stagionale e lo sviluppo fenologico si osserveranno sul
campo le caratteristiche ecologiche-stazionali e le specie presenti nei principali Habitat
dell'ambito montano.
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CONTRIBUTO CORSO FORMAZIONE

€ 45,00 Inviare copia del bonifico bancario a info@agronomi.vi.it; in caso di mancata “presenza”
il costo non è rimborsabile;
IBAN IT 37 C 02008 60800 000004379276- ODAF VI
la copia del bonifico farà da ricevuta, indicare nome e cognome del partecipante, Ordine di
appartenenza con nr. di iscrizione Albo.
A seguito del ricevimento del pagamento verrà inviato il link per collegarsi il giorno del corso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è svolto in modalità webinar per la parte teorica del 11 aprile 2022, mentre è richiesta la
presenza in campo per le uscite del 14 maggio e del 16 giugno. È rivolto a tutti gli iscritti dell'Ordine
dei dott. Agronomi e dott. Forestali.
Iscrizione obbligatoria sul sito del FODAF www.fodafveneto.it selezionare l’evento dal calendario e
cliccare su “iscrivimi” poi inviare alla Segreteria copia del bonifico riceverete il link Zoom alla mail
con la quale vi siete iscritti;
le istruzioni per le due uscite verranno inviate agli iscritti in regola con il pagamento.
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 10 MASSIMO 20

ATTESTATO e CREDITI
Ai partecipanti ODAF sarà registrato il credito direttamente sul portale del SIDAF dove sarà possibile
scaricare l'attestato.
11 aprile 0,312 CFP 14 maggio 0,5 CFP 18 giugno 0,75 CPF caratterizzanti
(CFP art. 13 Tabella 1 Regolamento Formazione Permanente CONAF del 23/10/2013).

INFORMAZIONI
Per ogni informazione si può contattare la Segreteria all’indirizzo e-mail info@agronomi.vi.it.
Lunedì 15:00/19:00 Martedì 10:00/13:00 Giovedì 15:00/18:00 Tel.0444-913263
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