Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Venezia
Viale Garibaldi 44/a – 30173 Venezia-Mestre
e-mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

tel: 041/5341894
fax :041/5341894
internet: www.agronomiforestalivenezia.it

Venezia-Mestre, 12 Novembre 2018
Prot. n. P/82/2018
A tutti gli Iscritti all’Ordine
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Venezia
Loro sedi
OGGETTO: Convocazione Assemblea straordinaria - 01 Dicembre 2018
Gentili iscritti
è indetta Assemblea straordinaria degli iscritti, ai sensi dell’art. 18 della Legge 3/1976, in prima
convocazione il giorno 1 dicembre alle ore 5.00 e in seconda convocazione per il giorno:
Sabato 01 Dicembre 2018 alle ore 11.00
presso il Park Hotel Ai Pini (ampio parcheggio gratuito)
in Via Miranese 179 – Mestre-Venezia
Con il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Regolamento 3/2013 per la formazione Professionale continua: modifiche proposte dal
CONAF. Osservazioni
3. Proposta e discussione Piano Formativo 2018
4. Varie ed eventuali
La partecipazione all'Assemblea darà diritto al rilascio di 0,25 CFP ai sensi del Regolamento
Conaf 3/2013, quale attività formative meta-professionali.
Si evidenzia che
dalle ore 9.00 alle ore 11.00, sempre presso il Park Hotel Ai Pini, l’Ordine organizza un incontro
con gli iscritti sul tema dello stato degli adempimenti professionali, evento formativo metaprofessionale che darà diritto al rilascio di 0,25 CFP ai sensi del Regolamento CONAF 3/2013.
Considerando le tematiche in discussione previste nell’incontro formativo, e ricordando che
l’Assemblea rappresenta un importante momento istituzionale dell’attività dell’Ordine oltre che
occasione di incontro e confronto del Consiglio con gli iscritti, si confida di ritrovarci numerosi.
In attesa porgo cordiali saluti.
Per dettagli sui temi in discussione si rimanda ai seguenti documenti, reperibili nel sito dell’Ordine:
- Circolare _n_33_2018_revisione regolamento formazione continua.
- Rel Proposta modifiche Reg 3_2013 e Testo Consolidato
La Presidente
Dott. Agr. Emanuela Egidia Zamborlini

Come arrivare: il Park Hotel Ai Pini si trova in Via Miranese sulla destra subito dopo il viadotto della tangenziale
provenendo da Mestre e per chi esce all’uscita della tangenziale “via Miranese” all’incrocio con semaforo girare
a destra, dopo 50 metri sulla destra è arrivato. Per eventuali informazioni su come arrivare tel. 041-917722.

