ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Torino

Prot. 22

Torino, 13 gennaio 2011

CIRCOLARE AGLI ISCRITTI nr. 02/2011
Oggetto: rendicontazione crediti formativi

Si ricorda che il entro 21 gennaio 2011, gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Torino, devono presentare la rendicontazione relativa ai crediti formativi maturati nel
corso del 2009 e del 2010.
A tal proposito e a seguito di numerose richieste di chiarimenti sulle modalità di compilazione della
scheda relativa ai CFP, si specifica quanto segue:
a)

Per l’ottenimento dei crediti formativi è possibile considerare anche momenti formativi seguiti
nel corso del 2009.

b)

I neo iscritti, ovvero coloro che si sono iscritti all’Ordine nel corso del 2010, non sono tenuti a
presentare i crediti relativi alla formazione permanente.

c)

Le ore di docenza svolte nel quadro della attività di professore universitario, professore di
scuola media (inferiore e/o superiore) non hanno valore per l’ottenimento dei crediti formativi.

d)

Le docenze hanno valore per l’ottenimento dei CFP, qualora si riferiscano ad uno specifico
incarico professionale e se svolte in ambito universitario o post universitario.

e)

I dipendenti pubblici, se iscritti all’Ordine, sono tenuti a presentare i CFP. Per l’ottenimento dei
crediti formativi, oltre alla partecipazione a seminari e convegni, valgono anche i corsi di
aggiornamento professionale frequentati per conto della amministrazione di riferimento.

f)

Non è richiesto l’invio dei certificati di partecipazione a convegni e seminari.

g)

Anche coloro che non svolgono la professione di agronomo “in senso stretto” sono tenuti a
presentare i CFP acquisiti indicando, nel caso, i momenti di aggiornamento seguiti nel quadro
della propria attività. Sarà cura della Commissione di Valutazione entrare nel merito di questi
momenti formativi valutando caso per caso.

h)

Coloro che risultano esonerati dall’obbligo formativo secondo quanto dettato dall’art.10 del
Regolamento, devono trasmettere il modulo di richiesta di esonero entro il 21 gennaio 2011.

In allegato sono disponibili i moduli e le istruzioni per la presentazione della rendicontazione dei
Crediti Formativi Permanenti.
Cordiali saluti,
il Presidente
dott. agr. Giampaolo Bruno
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