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Prot. 69           Torino, 10 marzo 2022 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea annuale degli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Torino e Assemblea per l’Approvazione dei Conti esercizio 2021 (L. 

152/92 artt. 16 e 17) .  

 

E’ indetta 

per il giorno 24 marzo maggio 2022 alle ore 23,30 presso la sede dell’Ordine in Via Peyron 13 a Torino in prima convocazione e 

 in seconda convocazione 

 

Venerdì 25 marzo 2022 dalle ore 14:15 alle 16:15 

in modalità telematica 

link: https://zoom.us/webinar/register/WN_EZCN5d4dQYKpgoTxMSZfzg 

 

 

l’ASSEMBLEA annuale degli iscritti all’Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Torino   

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 
• Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021 

• Lettura e approvazione del bilancio consuntivo del 2021 

• Quote di adesione 2022 

• Lettura e approvazione del bilancio preventivo del 2022   

• Le attività in corso e previste per il 2022  

 

 

Alla partecipazione all’Assemblea annuale dell’Ordine, riservata agli iscritti all’Ordine di Torino, 

sono riconosciuti crediti formativi pari a nr. 0,25 CFP SDAF20 (metaprofessionale). 
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In occasione della Assemblea, anche quest’anno, abbiamo organizzato un incontro formativo di 

approfondimento sull’attività professionale dal titolo: 

 

“UNO SGUARDO ALLA PROFESSIONE DI OGGI E DI DOMANI” 

 

che si terrà dalle ore 16:30 alle ore 18:30, sempre su piattaforma zoom con un apposito  

link per iscrizione: https://zoom.us/webinar/register/WN_IJ7d-ZRsQyqRjTOvuMRMmg     

(diverso dal precedente) 

 

 

Programma: 

• EPAP Istruzioni per l’uso 

relaziona Giampaolo Bruno - Coordinatore dei Delegati EPAP  

• COMUNICARE LA PROFESSIONE – il ruolo del CONAF 

relaziona Marco Bonavia – Consigliere nazionale CONAF 

• SOFT SKILLS E PROFESSIONI – politiche formative 

relaziona Giorgio Uliana – membro del Consiglio Indirizzo Generale di EPAP 

• SOFT SKILLS e PROFESSIONI – tra tecnologie umanizzate e nuovi scenari 

relaziona Eleonora Pantò – esperta di innovazione tecnologica 

 

 

L’incontro sarà aperto a tutti gli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; sono 

riconosciuti ai partecipanti nr.  0,25 CFP SDAF20 (metaprofessionale). 

 

 

Cordiali saluti. 
Presidente 

dott. for. Fernanda Giorda 
                                   


