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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Prot. n. 972/16 A tutti gli Iscritti 

Catania, 29.11.2016  all’Albo Professionale 

  

  

Oggetto: Auguri di Natale  

Formazione professionale: chiarimenti e regolarità. 

 

 

Caro Collega, 

Ti invitiamo giovedì 15 dicembre p.v. alle ore 18.30 presso la sede del nostro Ordine per il tradizionale 

scambio di auguri di Natale tra i colleghi, e la consegna delle targhe commemorative dell’attività 

professionale al Dott. Agr. Salvatore Torrisi, per il compimento dei cinquant’anni di iscrizione all’Albo, 

ed al Dott. Agr. Bruno Barbagallo, per il compimento dei quarant’anni di iscrizione all’Albo. 

 

 Giovedì 15 dicembre alle ore 15.30 Ti invitiamo contestualmente al seminario “La formazione 

professionale continua: opportunità e obbligo – partecipazione e riconoscimento Crediti Formativi 

Professionali”, di cui si allega programma, in considerazione degli obblighi imposti dalla normativa sulla 

Formazione. 

 

 Nel corso del Seminario, che consentirà di acquisire i CFP, cercheremo di fornire un quadro 

chiaro sulla formazione, ma soprattutto di rendere quanto più semplici le procedure di conoscenza, 

partecipazione e caricamento dei crediti sul portafoglio formativo di ciascun iscritto e daremo anche una 

chiara esemplificazione del funzionamento del portale SIDAF. 

 

 Il Regolamento per la Formazione continua, così come già precedentemente indicato con nota prot. 

n. 844/16 del 20.10.2016, prevede all’art. 2 l’obbligo della formazione da parte di tutte le persone fisiche 

iscritte all’albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 
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Sono esentati da tale obbligo, ai sensi  dell’art. 15: 

 gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della 

pubblica amministrazione 

 gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca (per la 

sola durata dei corsi) 

 gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente (L. 7 gennaio 1976, n.3 e 

s.m.i.) 

 

La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del DPR 7 Agosto 2012, n.137 

“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”. 

 

Per motivi organizzativi Ti chiediamo di confermare la partecipazione entro il 7 dicembre 2016 alla 

segreteria dell’Ordine, all'indirizzo email info@agronomict.it. 

 

 

                         F.to Il Presidente                         F.to La delegata alla formazione 

                   Dott. Agr. Corrado Vigo                                Dott.ssa For. Martina Indelicato 
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SEMINARIO 

 

 

“La formazione professionale continua: opportunità e obbligo – 

partecipazione e riconoscimento Crediti Formativi Professionali” 
 

 

ORE 15.30   L’importanza della Formazione professionale permanente – Corrado Vigo 

 15.45   Il regolamento per la formazione professionale continua: chi, come e dove 

acquisire i Crediti formativi professionali (CFP) – Michele Rizzo 

 16.15    Procedura di caricamento crediti formativi sul SIDAF: i crediti assegnati e quelli 

richiesti dai singoli iscritti. Simulazioni pratiche – Martina Indelicato 

 17.30   Il Piano formativo 2017 – Giovanni Greco 

 18.00   Scadenze e tempi per ottemperare l’obbligo – Martina Indelicato 

 18.30   Conclusioni – Corrado Vigo 

 

La partecipazione al seminario darà diritto a 0,375 CFP metaprofessionali. 


