
• Destinatari e obiettivi
Il corso, della durata di 6 ore, è rivolto agli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
che vogliano approfondire e ampliare la propria conoscenza della morfofisiologia attraverso una lezione
pratica in campo, che si svolgerà nella città di Varese, all’interno del parco di Villa Recalcati.
Durante la lezione pratica saranno studiati alcuni alberi campione, per i quali si effettuerà:
- La valutazione dello stato generale attraverso la lettura dei caratteri morfofisiologici
- La valutazione della stabilità meccanica applicando le conoscenze morfofisiolgiche attraverso l’utilizzo di

tomografo sonico e dendrodensimetro
- Un programma di intervento di potatura basato
Ai partecipanti è richiesta la conoscenza delle nozioni di base della morfofisiologia arborea; si ricorda che è
disponibile online sul portale per la formazione continua di FODAF Lombardia
(https://fodaflombardia.elogos.cloud) il corso «LA MORFOFISIOLOGIA ARBOREA: TEORIA E APPLICAZIONE
PRATICA»

• Docente
Giovanni Morelli, Dottore Agronomo
Stefano Tedioli, arboricoltore specializzato ETW

• Lugo, Data e orario di svolgimento
Parco in Varese e aula, martedì 29 novembre 2022 – orario: 9,30-13,00 / 14,00-16,30
In caso di maltempo la lezione sarà spostata al 6 dicembre con lo stesso orario.

• Quota di partecipazione e iscrizioni
Quota di partecipazione 80,00 €.
Manifestazione di interesse, senza versamento di denaro, entro il 8 novembre 2022 inviando il modulo
seguente alla segreteria dell’Ordine di Varese all’indirizzo: segreteria@agronomivarese.it

• Crediti Formativi: 0,75 CFP in base al vigente Regolamento per la formazione continua CONAF. 

N.B. il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
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Modulo di adesione al corso da inviare entro l’ 8 novembre 2022 alla segreteria dell’Ordine di Varese
all’indirizzo: segreteria@agronomivarese.it

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

Ordine dottore agronomi forestali provincia di ____________________________________________

N° iscrizione _______________________________________________________________________

Telefono __________________________________________________________________________

Indirizzo e.mail ____________________________________________________________________

Intende partecipare al corso del 29 novembre 2022, che sarà rinviato in data 6 dicembre 2022. Il
pagamento Verrà effettuato ad avvenuto raggiungimento del numero minimo di iscritti secondo le
indicazioni che verrano comunicate.

Data __________________________

Firma ______________________________
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