
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI 
FORESTALI

DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Caro Collega,

In attesa di presentare il Piano Formativo, nato dalle preferenze che “alcuni” di  
voi,  che  deve  essere  ancora  ratificato  dal  CONAF,  vorremmo  continuare  a 
proporre gli eventi formativi utili, anche, al conseguimento dei CFP previsti per 
l’anno. 

Vi presento pertanto altri due moduli formativi progettati con la collaborazione 
dell’Osservatorio  per  le  malattie  delle  piante  e  del  Centro  di  ricerca  per 
l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee di Acireale.

DATA TEMA DOCENTI LUOGO ORARIO

18 Giu

Avversità  fitosanitarie  di 
recente o temuta introdu-
zione

Tarli  asiatici,  HLB/Gui-
gnardia (Blak Spot),  Cini-
pide del castagno, Droso-
phila suzuki, Plum Pox Vi-
rus,  Flavescenza  dorata, 
XYlella  (disseccamento 
dell’olivo)

Ass. reg. dell’ 
l’agricoltura, dello 
sviluppo rurale e 
della pesca 
mediterranea
U.O. 42 Osservatorio 
per le malattie delle 
piante 
Via Sclafani 32/34
Acireale

15.00-
19.00

14 Lug Qualità e Tecnologie dei 
derivati Agrumari:

- Composizione e qualità 
nutraceutica dei frutti e 
succhi di agrumi;

- Tecnologie di trasforma-
zione tradizionali ed in-
novative dell’industria 
dei derivati agrumari;

- Biotecnologie per la valo-
rizzazione dei sottopro-
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P. Rapisarda 

Dott. Tec. Alim. Simona 
Fabroni

Dott. Tec. Alim. Flora V. 
Romeo
Dott. Tec. Alim. 
Maria Concetta Strano

Acireale, sede del 
Centro di ricerca per 
l’Agrumicoltura e le 
Colture 
Mediterranee (CRA-
ACM)

15.00-
19.00
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dotti dell’industria agru-
maria;

- Post raccolta degli agru-
mi: conservazione e trat-
tamento.

Per  poter  permettere  l’organizzazione  dei  corsi  è  necessario  conoscere  il 
numero  dei  partecipanti,  pertanto  invito  chi  fosse  interessato  ad  inviare 
l’adesione al  corso entro il  16 giugno prossimo,  via  mail  all’indirizzo  della 
segreteria dell’Ordine (info@agronomict.it) con l’indicazione di indirizzo mail o 
cellulare per eventuali comunicazioni ed informazioi sul corso.

Certo di averti fatto cosa gradita

Il Consigliere delegato
          Martina Indelicato 

Ti ricordo che con il nuovo regolamento (Approvato con Delibera di Consiglio CONAF n. 
308 del 23 10 2013) ogni iscritto dovrà  conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 
2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo (l’anno formativo coincide 
con l’anno solare). Un Credito Formativo Professionale (CFP) equivale ad 8 ore di attività 
formativa.
Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti 
metaprofessionali (ordinamento, deontologia, previdenza, fiscalità, tutela dei dati personali, 
tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali,  comunicazione, informatica, 
lingue, organizzazione dello studio professionale).
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