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Agli iscritti 
Loro sedi 

 
 
OGGETTO: 2° CICLO DI SEMINARI PER L’AVVIAMENTO ALLA LIBERA PROFESSIONE. 
 
Gent.me Colleghe, Egregi Colleghi,  
la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia, dopo il positivo 
riscontro della prima edizione, ha inteso avviare la seconda edizione del ciclo di seminari per l’avviamento alla 
libera professione.  
Tali seminari offrono ai nostri futuri colleghi, in primis, la possibilità di scegliere le tematiche più aderenti alla 
futura attività professionale, nell’ottica dell’utilizzo della formazione continua quale leva strategica per lo 
sviluppo professionale e per il sostegno verso processi di innovazione in atto e, quindi, il potenziamento 
dell’offerta lavorativa.  
È importante PRECISARE che:  

• possono parteciparvi gli iscritti e i non iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;  
• ogni seminario prevede il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali secondo il Regolamento n. 

3/2013 del Conaf, ricordando che ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 “ogni 
professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza 
professionale” ;  

• è indispensabile compilare il modulo di adesione (allegato) in ogni sua parte ed inviarlo al seguente indirizzo 
e-mail: info@agronomiforestalipuglia.it;  

• il costo del ciclo di seminari è di € 200,00 (duecento/00) iva inclusa, non rimborsabili;  
• per i colleghi non in regola con il pagamento delle quote annuali il costo complessivo di ogni seminario è 

invece di € 400,00 (quattrocento/00) iva inclusa, non rimborsabili;  
• per la partecipazione bisogna compilare il modulo di adesione e procedere con il bonifico, la cui ricevuta 

unitamente alla scheda di adesione va inviata a mezzo e-mail all’indirizzo info@agronomiforestalipuglia.it, 
entro e non oltre il 05 ottobre 2018:  

Beneficiario: Federazione Regionale AF Puglia  
IBAN: IT 76 O 08817 15800004000007263               
Causale: 2° ciclo di Seminari Avviamento alla LP - NOMINATIVO 
 

• i seminari si terranno presso l’Aula IV della ex Facoltà di Agraria di Bari nei giorni 15-16-17-18-19-22-23-24-
25-26 ottobre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,30;  

• le date e i luoghi potrebbero subire variazioni; 

 i seminari saranno tenuti da docenti universitari e liberi professionisti esperti del settore. 

Per ulteriori chiarimenti contattare il Direttore di Federazione, Dott. Agr. Oronzo A. Milillo, al numero 
3923059265. 

F.to Il Direttore      F.to Il Consigliere delegato  
Oronzo A. Milillo, dottore agronomo     Giacomo Carreras, dottore agronomo  

 
Allegati:  - Modulo di Adesione. 
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Alla  
Federazione Regionale  
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali della Puglia  
 
 
 

Oggetto: 2° Ciclo di Seminari per l’avviamento alla libera professione  
Modulo di adesione  

(da inviare a info@agronomiforestalipuglia.it)  
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________  

nato/a __________________________________________________________(____), il _______/________/_______ e residente 

in ________________________________, via _______________________________________________, iscritto all’Albo 

dei_________________________________________della provincia di ______________al n. _________ cell. 

__________________________________ mail _____________________________________________________  

 

CHIEDE  
 

di partecipare al 2° ciclo di seminari per l’avviamento alla libera professione 

- Principi di Business Plan per L.P. 

- Principi di agricoltura di precisione per L.P. 

- Principi di ordinamento professionale 

- Principi di qualità e commercializzazione olio extra vergine di oliva per L.P. 

- Principi di vincolistica agro-forestale professionale 

- Principi di progettazione nel settore forestale professionale 

- Principi di arboricoltura e assistenza tecnica professionale 

- Principi di difesa e certificazione di qualità 

- Principi di sicurezza nel settore agro-forestale 

- Principi di progettazione informatizzata nel settore professionale 
 

Il presente modulo di adesione, completo di copia del bonifico, dovranno pervenire, a mezzo e-mail all’indirizzo: 
info@agronomiforestalipuglia.it, entro e non oltre il 05 ottobre 2018.  

- € 200,00 (duecento/00), iva inclusa, non rimborsabili, per gli iscritti in regola con le quote annuali; 
- € 400,00 (quattrocento/00), iva inclusa, non rimborsabili , per i colleghi non in regola con il pagamento delle quote annuali. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
Beneficiario: Federazione Regionale AF Puglia  
IBAN: IT 76 O 08817 15800004000007263  
Causale: 2° ciclo di Seminari Avviamento alla LP - NOMINATIVO  
 
Data _____________  

Firma  
__________________________________  


