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VALUTAZIONE DI STABILITÀ DEGLI ALBERI 

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL VERDE 

PROGETTAZIONE DEL VERDE 

FORMAZIONE E COACHING 

 
 
 

 
Spett.le   ODAF Provincia di Napoli 

Via G. Porzio, 80143 Napoli 

 

Oggetto: Corso sul metodo AGEM 
 
 

Come richiesto si invia le modalità del corso e i relativi costi: 

1. Il corso prevede due giornate in modalità on line su piattaforma Zoom e una giornata in presenza in 

spazio aperto per valutazioni pratiche ed esame finale. 

2. Il numero minimo è di 10 partecipanti ed il massimo di 20 partecipanti. 

3. Ai partecipanti al corso sarà consentito l’accesso gratuito al Portale AGEM per 12 mesi, che include: 

a. Software di calcolo rapido. 

b. Accesso al database delle valutazioni. 

c. Accesso al forum dei Professionisti. 

d. Pubblicazione del proprio contatto nella bacheca on line dei professionisti abilitati AGEM. 

4. Ai corsisti verrà rilasciato attestato di partecipazione e certificato di Utente Abilitato Metodo AGEM. 

 
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.metodoagem.it 

CONTATTI: Dr Riccardo Frontini – cell: +39 339 22 00 890 – mail: info@metodoagem.it 
 
 

COSTI DEL CORSO 

Il costo del corso, comprensivo dei servizi offerti dal portale AGEM e dai costi di gestione del portale per le 

giornate on line di 5.100,00 € (al lordo dei c.p. – IVA non dovuta), Sono esclusi i costi per vitto e alloggio. 

Programma del Corso online: 
 

1° Giorno (on line) 

mattino (3h) 

Fondamentali di Estimo 

Metodi Classici di stima del verde 
Benefici del Verde Urbano 

Approccio al metodo AGEM 

pomeriggio (3h) 

Concetto di Valore attuale e atteso 

Concetto di Valore Marginale 
Concetto di costi di gestione 

Concetto di Convenienza di Gestione 

2° Giorno (on line) 

mattino (3h) 

Valore Materiale del bene 

Valore Ambientale del bene 

Valore Paesaggistico del bene 
Valore Socio-Culturale del bene 

pomeriggio (3h) 

Introduzione al portale AGEM 
L’account e l’area riservata 

Il software di calcolo 

Esercitazioni on line 

3° Giorno (in presenza) 

mattino (4h) - in esterna 

Ripasso dei concetti di base 

Calcolo del Valore di Infrastrutture Verdi  
Calcolo delle Convenienze di Gestione 

Elaborazione dei dati 

pomeriggio (4h) - in esterna 

Valutazione in autonomia di esemplari  
Verifica dei concetti acquisiti  

Questionario finale AGEM. 

Attestazione e Conclusioni 

 
 

 
 

 

Dott. Agr. Riccardo Frontini – Iscr. Albo degli Agronomi e Forestali delle Marche n° 294 

Via Maia d’Orso 4, 60018 Montemarciano (AN) – Tel. 3392200890, Fax 0719201852, Tel. 0719161929 

Mail: info@drfrontini.it – web: www.drfrontini.it – pec: r.frontini@epap.conafpec.it 

P.IVA 02203510421 – C.F. FRNRCR73M13A271R 

Dr Riccardo Frontini 

Tree expert – Garden designer - Coach 
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