Ordine dottori agronomi e dottori forestali
di Potenza e di Matera

- cena formativa con rilascio 1 cfp metaprofessionale “Disciplina, formazione, assicurazione e funzionalità del SIDAF”

ven.22 Dicembre 2017
ore 14:00

14:00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

14:15

Piattaforma SIDAF – nuove implementazioni,
casi particolari
dott. Michele Verrastro
Segreteria ODAF-PZ

Agriturismo il molino della
Contessa
Uscita Albano di Lucania direzione
Contrada Fiumara, 85010 Loc. Camastra,
Castelmezzano
www.molinodellacontessa.com
coordinate:
40°33'46.5"N 16°00'50.0"E

Deontologia
dott. for.le Sellitri Vito
Segreteria ODAF-MT
15:30

La valutazione della Formazione nel triennio 2014-2016
Piano formativo consuntivo 2017 e preventivo 2018
Esigenze formative degli iscritti
dott. for.le Giuseppe Falconeri
dott.ssa agr.mo Rosaria Russo
Consigliere ODAF PZ e MT
17.15 PAUSA CAFFE

Cena ore 19.30

17:30

Assicurazione professionale - stato dei fatti
dott. for.le Domenico Delfino
Consigliere ODAF MT

18:30

PSR 2014-2020 - stato dei fatti
dott. agr.mo Giovanni D’Egidio
Consigliere ODAF PZ

Costo Cena euro 20,00
La cena è aperta anche ad amici e parenti.
E’ richiesta la prenotazione da inviare mezzo
mail agli ordini di appartenenza entro
domenica 17 dic.:
- info@agronomiforestalipotenza.it
- segreteria@agronomimatera.com

19.30

19:45

evento utile per l’attribuzione di:
- 1 cfp per i partecipanti presenti dalle
ore 14.00
- 0,375 cfp per i partecipanti presenti solo
alla cena formativa dalle ore 19.30
per dottori agronomi e forestali

INIZIO CENA

(durante la cena continuerà l’evento formativo)

22:30

Adempimenti disciplinari a cura dei collegi e dei consiglieri di
disciplina
dott.ssa agr.mo Rita D’Ottavio
dott. agr.mo Bartolomeo Tota
Presidente consiglio di disciplina PZ e MT
Saluti
dott.agr.mo Domenico Pisani
Presidente Federazione dott.agr.mi e dott.for.li Basilicata
Presidente Ordine dott.agr.mi e dott.for.li Potenza
dott.agr.mo Carmine Cocca
Presidente Ordine dott.agr.mi e dott.for.li Matera

Come raggiungere l’agriturismo martedì 20 dicembre
CENA FORMATIVA AGROFOR
DEGLI ORDINI PROVINCIALI DELLA BASILICATA

Agriturismo il molino della Contessa
Uscita Albano di Lucania direzione
Contrada Fiumara, 85010 Loc. Camastra, Castelmezzano
www.molinodellacontessa.com
coordinate:
40°33'46.5"N 16°00'50.0"E

Costo Cena euro 20,00
La cena è aperta anche ad amici e parenti.
E’ richiesta la prenotazione da inviare mezzo mail agli ordini di appartenenza entro domenica 17 dic.:
- info@agronomiforestalipotenza.it
- segreteria@agronomimatera.com
evento utile per l’attribuzione di

“CFP crediti formativi professionali”
per dottori agronomi e forestali

