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Autorità di vigilanza: Ministero della Giustizia 
 

Centro Studi 
 

Corso di aggiornamento meta professionale VIA STREAMING 

Gli obblighi deontologici, 
strumento per valorizzare la professione 

Tutela delle competenze professionali, preventivo scritto obbligatorio e formazione continua per 
qualificare ancora di più la professionalità del Dottore Agronomo e Forestale 

27 febbraio 2018 - 14.00 – 18.00 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE 

É previsto un contributo di partecipazione per gli iscritti 
all’Albo di € 40,00 

(€ 25,00 per i giovani con meno di 35 anni) 

PAGAMENTO tramite bonifico a 
“Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi 

e dei dottori forestali della Lombardia” 
IBAN: IT70D0569601625000003241X23 

Banca Popolare di Sondrio 

CAUSALE:  Cognome e Nome, codice fiscale  
corso meta GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI  

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata sul portale 
SIDAF https://www.conafonline.it/ entro il 23 febbraio 

2018 con le seguenti modalità: 

ACCESSO ISCRITTI --> FORMAZIONE PROF. --> ISCRIZIONE 
EVENTI --> FILTRO “Federazione Lombardia” --> TITOLO 

EVENTO --> ISCRIVITI 

Nel caso l’evento non sia presente su SIDAF significa che è 
ancora in fase di approvazione dal CONAF 

pertanto si prega di riprovare dopo qualche giorno 

 
STREAMING 

La partecipazione al seminario è possibile solo in diretta 
streaming su WWW.UNICAA.IT 

 

CREDITI FORMATIVI 
0,5 CFP METAPROFESSIONALI con riferimento al 

Regolamento per la formazione continua CONAF 3/13 

Al fine dell’ottenimento dei CFP sarà necessaria l’iscrizione al 
SIDAF e obbligatoria l’attivazione della chat entro le ore 14 la 

sua chiusura dopo le 18 (a questo proposito potrebbero essere 
rivolte domande dal moderatore per verificare l’effettiva 

presenza del professionista allo streaming) 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Francesca Scolari – 3208325587 

comunica.federazionelombardia@conaf.it 
  

 

PROGRAMMA 
Ore 14.00   Saluti ed introduzione 
Moderatore Dottor Agronomo Marco Goldoni  – Presidente FODAF Lombardia 

Ore 14.15   Tutela delle competenze professionali e obbligo del preventivo scritto 
introdotto dalla 124/17: strumenti per qualificare e valorizzare la professionalità 
del Dottore Agronomo e Forestale 
Dottor Agronomo Giancarlo Quaglia –  Coordinatore centro studi CONAF 

Ore 15.45   Adempimenti e procedure in SIDAF – nuove modalità di erogazione 
della formazione  
Dott.ssa Francesca Scolari - Dottor Agronomo Edoardo Tolasi – FODAF Lombardia  

Ore 16.15   Formazione professionale continua: dall’obbligo nuove opportunità  
per creare valore nella professione 
Dottor Agronomo Marcella Cipriani 
Consigliere CONAF – coordinatore dipartimento Nuove opportunità professionali 

Ore 17.30    Risposte dei relatori ai quesiti chat 

Ore 18.00    Conclusioni 

 

Diretta Streaming
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