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Prot. 11/smartworking/2020         Torino, 13 maggio 2020 

 

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 2019 (L. 

152/92 artt. 16 e 17) .  

 

E’ indetta 
per il giorno 28 maggio 2020 alle ore 23,30 presso la sede dell’Ordine in Via Peyron 13 a Torino in prima convocazione e 

 in seconda convocazione 

il giorno 29 maggio 2020 dalle ore  14:30  
 

L’Assemblea annuale degli iscritti all’Ordine dei Dot tori Agronomi e Forestali di 

Torino, in modalità webinar su piattaforma Zoom 
 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 
• Iscrizione all’Evento (14:15 -14:30) 

• Saluti e Relazione: attività ordinistica dell’anno 2019 e iniziative 2020  

Presidente dott. for. Fulvio Anselmo 

o Approfondimento: un nuovo strumento per il sito internet istituzionale  

     Consigliera dott.ssa for. Fernanda Giorda e Consigliera dott.ssa for. Luisa Perona 

• Presentazione dei neo-iscritti 2019/2020 

• Lettura e approvazione del bilancio consuntivo del 2019     

    Consigliere Tesoriere dott. agr. Claudio Frola 

• Lettura e approvazione del bilancio preventivo del 2020      

Consigliere Tesoriere dott. agr. Claudio Frola 

• Formazione: crediti professionali e regolarità formativa        

Consigliere dott. agr. Dino Franchi  

 

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 Incontro Formativo m etaprofessionale a cura di  

• Covid19 – Decreto liquidità, disposizioni per i professionisti  

relazione del dott. commercialista Luca Ragazzoni – consulente fiscale Odaf Torino; 
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• Covid19 Aggiornamento EPAP  

relazione del dott. for. Giorgio Uliana e del dott. agr. Giampaolo Bruno – Consiglieri EPAP 

• PAC, emergenza e nuova programmazione, cosa sta succedendo?  

relazione del dott. Stefano Aimone - IRES Piemonte  

• Le osservazioni del CONAF alla Strategia Forestale Nazionale  

relazione del dott. for. Marco Bonavia - Consigliere Conaf. 

 

Si specifica che 

- la partecipazione all’Assemblea,  oltre ad essere un dovere deontologico, riconosce ai partecipanti 

nr. 0,25 CFP SDAF20 (metaprofessionale) 

- la partecipazione all’incontro formativo  metaprofessionale riconosce ai partecipanti nr 0,25 CFP 

SDAF20 (metaprofessionale). 

 
 

L'evento si svolgerà sulla piattaforma Zoom: se si usa per il collegamento un tablet o un cellulare è 

necessario installare l'applicazione, se si usa un pc e si inserisce il link del seminario esclusivamente sul 

motore di ricerca Google Crome non dovrebbe essere necessario installare l'applicazione. 

Link: https://us02web.zoom.us/j/89183568273?pwd=dUtrRTZqVFZJNHRDMDJXRjBLandCUT09 

Password di accesso: 123457 

La connessione internet deve essere stabile e si suggerisce di disabilitare tutti gli altri collegamenti wifi 

per migliorare la connessione. 

Per partecipare all’evento si dovrà fare clik sul seguente link e compilare i dati richiesti per ottenere i 

dovuti crediti formativi. (Fare clik  solo dopo  le ore 14:15 e non più tardi delle 14:30);  

 

Cordiali saluti,  
 

  dottore forestale Fulvio Anselmo - Presidente    

   


