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Prot. 390 Torino, 26 novembre 2010 

 

CIRCOLARE AGLI ISCRITTI nr. 16/2010 
 

Oggetto: resoconto formazione Permanente 

 

Come anticipato con le Circolari n° 01/2010 e n° 07/2010, il Regolamento Conaf sulla Formazione 

Professionale Permanente (art. 11) prevede che, al termine di ogni anno, ciascun Iscritto sia tenuto a 

rilasciare all’Ordine provinciale di appartenenza una Dichiarazione sostitutiva con la quale comunica il 

percorso formativo seguito nell'anno, indicando gli eventi seguiti e/o le attività svolte. 

 

A tal fine si chiede di: 

- Compilare la dichiarazione (file: “Nome_cognome_Dichiarazione sostitutiva formazione”) seguendo 

le istruzioni (file “Istruzioni compilazione Dichiarazione sostitutiva formazione”); 

- Inserire nell’apposito spazio della Dichiarazione la propria firma scannerizzata; 

- Trasformare il file in formato “.pdf”; 

- Spedire alla segreteria dell’Ordine, tramite Posta Elettronica Certificata, 

protocollo.odaf.torino@conafpec.it  la Dichiarazione sostitutiva in due formati: 

o File in formato “pdf” (valido ai fini dell’autocertificazione); 

o File in formato “.xls” (impiegato dall’Ordine per l’archiviazione). 

 

Chi non si fosse ancora dotato di Posta Elettronica Certificata, può trasmettere la Dichiarazione firmata via 

fax al numero 0117432070 (tale modalità di trasmissione è applicabile solo per quest’anno), è comunque 

richiesto l’invio del file in formato “.xls” a mezzo di e-mail ordinaria. 

 

Coloro che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, intendono chiedere l’esonero dallo svolgimento dell’attività 

formativa, sono pregati di compilare il modello allegato (file: “Nome_Cognome Scheda esonero.doc”) e 

restituirlo firmato seguendo le procedure di cui sopra. 

 

La scadenza per la consegna è fissata per il giorno 21 gennaio 2011. 

I crediti saranno valutati da un'apposita commissione istituita dal Consiglio dell'Ordine. 

Il Regolamento è consultabile all’indirizzo http://www.agronomi.it/node/265. 

 

Allegati: 

- Istruzioni compilazione Dichiarazioni formazione (.pdf) 

- Nome_cognome Dichiarazione sostitutiva formazione (.xls) 

- Nome_cognome Scheda esonero formazione (.pdf) 
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CIRCOLARE AGLI ISCRITTI nr. 16/2010 -  Allegato  nr 01  

 

 

RENDICONTAZIONE Crediti Formazione Permanente    

 

Istruzioni compilazione Dichiarazione sostitutiva formazione  

 

Per compilare le dichiarazioni relative alla rendicontazione dei crediti formativi  si prega di seguire 

le semplici indicazioni di seguito riportate: 

 

a) compilare solo le celle con sfondo giallo della dichiarazione sostituiva; 

 

b) qualora fosse necessario, è possibile inserire delle righe aggiuntive; 

 

c) gli attestati di partecipazione non devono essere allegati alla dichiarazione. Gli attestati 

devono essere conservati e resi disponibili in caso di richiesta;  

 

d) nominare il file excel con il proprio nome e cognome (es: Mario_Rossi_dichiarazione 

sostitutiva formazione.xls); 

 

e) salvare il file excel in formato pdf (Mario_Rossi_dichiarazione sostitutiva 

formazione.pdf) 

 

f) qualora necessario procedere in modo analogo per la scheda esonero 

(Mario_Rossi_esonero formazione.doc/ Mario_Rossi_esonero formazione.pdf)  

 

Torino, 26 novembre 2010 

 


