Ordine dei Do ori Agronomi e
Do ori Forestali della Provincia d Venezia

AG RO N O M O e FO R M ATO R E
l a p rofe s s i o n e d e l fo r m ato re n e l l e a z ie n d e d e l
co m p a rto e d il i z i a , le g n o e a g roa l i m e n ta re

Giovedì 22 Dicembre 2016 - ore 13.45
Ce.Ve. Centro Edili Venezia
Via Banchina dell’Azoto, 15 - Marghera Venezia
Business Center
L'ingresso al convegno è libero e gratuito.
Per ragioni organizza ve si chiede l’adesione entro il 19.12.16
Ai partecipan iscri all’Ordine dei Do ori Agronomi e dei Do ori Forestali
saranno a ribui 0,5 CFP

13.45

registrazione dei partecipan

Salu e accoglienza

14:00

Do . Agr. Paolo Zilio o Presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di Venezia

BISOGNI FORMATIVI PER AZIENDE DEL
COMPARTO EDILIZIA LEGNO
E AGRO ALIMENTARE

14:20

Do . For. Paolo SPEZIALI
Consulente ambientale e formatore

ABILITA’ :
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE
E PUBLIC SPEAKING

15.00

Adriano BERTON
Esperto in comunicazione d’impresa

COMPETENZE:
I REQUISITI DEL FORMATORE IN
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

15:40

Arch. Stefano Ferro
Presidente Associazione Archite
Fron ere

CONOSCENZA:
FORMATORE IN
EDILIZIA SOSTENIBILE

16.20

Ing. Lorenzo VITTORI
Associazione Archite ura Naturale

17.00

Do . Nicola ZANON
Apindustria Servizi SRL

17.40

interven , discussione

18.00

ing. Cris ano PERALE
Presidente del Ce.Ve—Centro Edili Venezia

Da sempre, le conoscenze acquisite negli studi universitari e nei corsi post lauream, hanno fa o del Do ore Agronomo e del Do ore Forestale, un esperto
mul disciplinare. Una ﬁgura professionale in grado di confrontarsi nella consulenza aziendale con diversi altri professionis quali avvoca , ingegneri o archite .
Dal 2008, anno di inizio della crisi economica, gli esper di ogni se ore, si sono
resi conto che la CONOSCENZA, seppure indispensabile, non sia tu avia suﬃciente a garan re un percorso di con nua crescita professionale. Per poter avere vantaggio compe

vo nel mercato della consulenza, Il professionista Do ore

Agronomo e Do ore Forestale potrà valutare di aﬃancare alla conoscenza anche nuove ABILITA’ e COMPETENZE. Ad esempio quella del FORMATORE.
ISFOL, Ente Pubblico di ricerca sui temi della formazione, delle poli che sociali
e del lavoro, inquadra come FORMATORE, l’esperto in grado di proge are ed

Senza

organizzare un corso di formazione e svolgere a vità di docenza. Il formatore
quindi, come ﬁgura professionale, lavora come freelance o per diversi en di
formazione.

CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE PER
IMPRESE DEL SETTORE LEGNO E
AGRO- ALIMENTARE

L’Evento, organizzato dall’Ordine degli Agronomi e Forestali di Venezia, punta
ad approfondire alcuni aspe

rela vi al ruolo del formatore nel trasferimento

Fine lavori e salu

dell’innovazione alle imprese. Si discuterà inoltre delle reali possibilità di consulenza nei se ori macchine e impian del comparto edilizia , agro-forestale e
industria agroalimentare.

Moderatore

Adriano Berton

LA SEDE DEL CONVEGNO E’ RAGGIUNGIBILE:
 in treno, fino a Mestre , poi dalla Stazione di Mestre, autobus n. 86 (fino a Banchina dell’Azoto 15 )
 in automobile, prendere l’uscita per “Venezia” in Tangenziale, seguire per via del Commercio a Marghera, prendere a destra il passaggio a livello dei treni, poi girare a sinistra e costeggiare, il canale alla
rotatoria uscire alla prima e continuare sulla strada lungo il canale, poi sulla sinistra trovate il
Business Center di Ce.Ve. Scuola Edile di Venezia.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI :
Segreteria dell’Ordine di Venezia
tel. 041.5341894
mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

