
 
 

 
Il corso ha lo scopo di sviluppare ed aggiornare conoscenze relative a temi di rilevante interesse per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore 
forestale. Esso è indirizzato ai laureati/laureandi di I° e II° livello e finalizzata al superamento dell’esame di Stato come anche all’avviamento alla professione. 

MODALITA’ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 6 iscritti. 
La quota di partecipazione al corso di preparazione all’abilitazione alla professione è di € 370,00. 
L’iscrizione al corso dovrà pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo info@odaf.bz.it entro venerdì 5 aprile 2019 compilando la scheda allegata ed accludendo prova 
dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da effettuare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IT04-C058-5611-6010-5057-1211-526 intestato 
all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bolzano, indicando nella causale il nome dell’iscritto e la dicitura “iscrizione al corso di preparazione 
all’abilitazione alla professione 2019”. 
Nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato per mancato raggiungimento del numero di iscritti, sarà cura della Segreteria dell’Ordine restituire la 
quota di Iscrizione. La mancata partecipazione non da diritto alla restituzione della quota salvo gravi e comprovati motivi. 

PARTECIPAZIONE DI ISCRITTI ALL’ORDINE E CREDITI FORMATIVI 
La partecipazione al corso per i neoiscritti all’ordine (primi 3 anni dall’iscrizione) è gratuita.  
L’iscritto all’ordine avrà comunque facoltà di partecipare a singole unità formative di 4 ore al costo di 35,00 € ad unità. 
Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali saranno riconosciuti i relativi CFP come da “Regolamento per la Formazione 
continua”. I CFP relativi alla specifica formazione sono riportati nella tabella a seguire. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE e 
PREPARAZIONE ALL’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

 DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE 
aprile – maggio 2019 

 

 
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI 

DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 
DEL TRENTINO ALTOADIGE 

COMITATO ORGANIZZATORE: 
Prof. Stefano Cesco, Prof. Fabrizio Mazzetto, Prof. Francesco Comiti, Prof. Giustino Tonon, 

Dott. For. Federico Giuliani, Dott. For. Andrea Raise, 
Dott.ssa For. Alessandra Gomiero, Dott.ssa For. Elisabeth Mair 

 



Scheda di Iscrizione (neoiscritto all’ordine) 
 

Cognome e Nome:    Luogo e Data di nascita:    

Iscritto all’ordine dei dott.agronomi e forestali di ______________________ Sezione _________ al n.__________ 

Residenza: Comune , c.a.p. , prov.      , via n    

Recapito telefonico: ; cellulare:   ; e-mail: ____________________________ 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che: 
ai sensi del D.Lgs  196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, i dati sopra riportati sono assunti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo; 
tali dati non potranno essere trattati per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;  
titolare del trattamento dei dati è l’ente presso il quale viene presentata l’istanza ed il responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio a cui viene 
indirizzata l’istanza; 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, ha il diritto di ottenere, previa istanza al titolare del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
la sottoscrizione e presentazione della presente dichiarazione equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti. 
 

 

Data,   Firma 
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Scheda di Iscrizione singoli moduli (iscritto all’ordine) 
 

Cognome e Nome:    Luogo e Data di nascita:    

Iscritto all’ordine dei dott.agronomi e forestali di ______________________ Sezione _________ al n.__________ 

Residenza: Comune , c.a.p. , prov.      , via n    

Recapito telefonico: ; cellulare:   ; e-mail: ____________________________ 

Si allega copia del bonifico Bancario relativo al pagamento della quota di iscrizione di _____ € per la partecipazione alle seguenti unità 
formative: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Indicazione del conto corrente per la restituzione della quota di iscrizione in caso di mancata attivazione del corso 

Codice IBAN ________________________ intestatario del conto corrente _____________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che: 
ai sensi del D.Lgs  196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, i dati sopra riportati sono assunti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo; 
tali dati non potranno essere trattati per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;  
titolare del trattamento dei dati è l’ente presso il quale viene presentata l’istanza ed il responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio a cui viene 
indirizzata l’istanza; 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, ha il diritto di ottenere, previa istanza al titolare del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
la sottoscrizione e presentazione della presente dichiarazione equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti. 
 

 

Data,   Firma 
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