
DEONTOLOGIA, ETICA
DELLA PROFESSIONE E

NORMATIVA
PROFESSIONALE

Lunedì 14 dicembre 2015 - h. 14:30

presso la sede dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della provincia di Venezia

via Garibaldi 44/a – Mestre Venezia
Sala riunioni 1° piano

L'ingresso al convegno è libero e gratuito previa iscrizione entro le
ore 18 del 10/12/2015 inviando una e-mail a

ordine@agronomiforestalivenezia.it o telefonando al numero 041
5341894

Ai partecipanti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali saranno attribuiti 0,5 CFP

Attività formativa metaprofessionale

mailto:ordine@agronomiforestalivenezia.it


L'incontro  formativo  si  propone  di  illustrare  gli
elementi fondamentali della deontologia, dell'etica e
della normativa professionale.

Inoltre,  si  approfondiranno  le  tematiche  della
gestione della formazione professionale obbligatoria
da  parte  degli  iscritti  tramite  il  portale  SIDAF  e
dell'assicurazione  professionale,  con  particolare
riferimento a quella collettiva.

Si segnala che l'evento consente il conseguimento di
0,5 CFP di carattere “metaprofessionale” e si ricorda
che  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  per  la
formazione professionale continua almeno 1 CFP ogni
triennio deve derivare da attività formative aventi a
oggetto argomenti metaprofessionali

  
14:15 Registrazione dei partecipanti

14:30 Deontologia ed etica della 
professione, normativa 
professionale, sistema ordinistico

dr. For. Daria Maso – Vicepresidente ODAF
Venezia

15:30 Gestione della formazione da parte 
dell'iscritto mediante il SIDAF e 
Regolamento CONAF

dr. Agr. Emanuela Egidia Zamborlini – 
Consigliere e Referente per la Formazione
professionale ODAF Venezia

16:30 Assicurazione professionale

dr. Agr. Renato Collelli – Consigliere ODAF 
Venezia

17:30 Discussione

18:30 Conclusione

LA SEDE DEL CONVEGNO E’ RAGGIUNGIBILE:

IN AUTO:
da Treviso percorrendo la tangenziale di Mestre in direzione Venezia, uscita Castellana e poi percorrendo per Mestre, superare il cavalcavia, andare dritti
fino al primo semaforo e svoltare a destra (accesso consentito agli autorizzati)

da Padova da autostrada A4 Milano – Venezia barriera di Villabona, poi percorrendo la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, uscita Castellana e poi
percorrendo per Mestre, superare il cavalcavia, andare dritti fino al primo semaforo e svoltare a destra (accesso consentito agli autorizzati)

CON I MEZZI PUBBLICI
Autobus ACTV: da Venezia: linea n. 2, prima fermata di Viale Garibaldi

Treno: dalla Stazione di Mestre si prosegue con autobus linea n. 2, prima fermata di Viale Garibaldi


