Ordine
dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari

Prot. __/2016

Bari, __/__/2016
Al Dott. ________________
Mail ___________________
Pec____________________

OGGETTO: Crediti Formativi Professionali triennio 2014-2016.
PRIMA VERIFICA C.F.P. ACQUISITI.
Collega,
ti informo che, ai sensi del Regolamento CONAF n. 3 del 2013 avente ad oggetto: “Regolamento per la
Formazione professionale continua”, ciascun iscritto all’Ordine è tenuto all’acquisizione di n. 9 Crediti
Formativi Professionali (C.F.P.). Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo per il triennio 2014-2016 gli iscritti
possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali.
Sono esonerati dall’obbligo della formazione permanente, ai sensi dell’art. 15 del suddetto Regolamento, gli
iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, gli iscritti in regola con gli obblighi di
frequenza a corsi di laurea o dottorati di ricerca, gli iscritti che per causa di forza maggiore o per situazioni
incompatibili non svolgono l’attività professionale, coloro che ricadono nei casi di maternità per il periodo
interessato, grave malattia o infortunio.
L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari, in relazione a quanto in
oggetto, ha effettuato un controllo sui C.F.P. da te acquisiti. Alla data del ____________, risulta un
ammontare di C.F.P. pari a _____su 9 nel triennio di riferimento come da schema allegato.
Qualora da tue verifiche dovesse emergere un numero di C.F.P. differenti da quelli riscontrati puoi inviare
relativa comunicazione con tutta la documentazione attestante la partecipazione agli eventi formativi.
Nel caso in cui ci siano i requisiti per l’esonero dall’obbligo formativo è necessario inviare una dichiarazione
attestante la condizione di esonero con tutta la documentazione inerente.
Tutte

le

comunicazioni

dovranno

pervenire

presso

la

segreteria

dell’Ordine

all’indirizzo info@agronomiforestali.it entro 10 giorni dall’invio della presente.
Distinti saluti
Il Presidente
___________________________
Dott. Agr. Oronzo Antonio MILILLO
Viale J. F. Kennedy, 86
70124 Bari
Tel e Fax 080/5614487
P. IVA 80010020727

