ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VERONA
Via Sommacampagna 63 d/e - 37137 VERONA – Tel./Fax 045 592766

Verona, 05 marzo 2015

Agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di Verona
Loro sedi

Oggetto:

Convocazione Assemblea Ordinaria per l’approvazione dei conti ed evento formativo.

Ai sensi dell’art. 16 del testo coordinato dell’Ordinamento della Professione di Dottore Agronomo e
Dottore Forestale (Legge 07/01/76 n. 3, Legge 10/02/92 n. 152)
SI CONVOCA
l’Assemblea Ordinaria annuale, in prima convocazione, presso la sede dell’Ordine in Via
Sommacampagna 63 d/e alle ore 23.55 del 19/03/2015 e, in seconda convocazione, presso la Sala Verde
del Centro Direzionale di Veronamercato in Via Sommacampagna 63 d/e – Verona, il:

20 marzo 2015 alle ore 16.30.
Sarà discusso il seguente ordine del giorno:
 Relazione annuale del Presidente sull’attività svolta e sui programmi futuri;
1
 esame e approvazione del rendiconto relativo all’anno 2014( );
 esame e approvazione del conto preventivo per l’anno 2015;
 varie e eventuali.
L’Assemblea sarà preceduta (a partire dalle ore 14.30) da un incontro formativo metaprofessionale per
la maturazione dei CFP obbligatori (art. 5 punto 6 del Regolamento), articolato come segue:
14.30:

Split Payment e fattura elettronica: nuove modalità di gestione della fiscalità nei rapporti tra
professionista e pubblica amministrazione (FILIPPO ORLANDI, dottore commercialista – DAVID
COMPRI, dottore commercialista);

15.30:

La comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari con il Processo Civile Telematico
(ENRICO ZORZI, architetto consulente tecnico TCP Verona)

Si rende noto che la partecipazione all’intera giornata prevista (incontro formativo + assemblea annuale)
consente l’accumulo di 0.50 CFP validi per la formazione professionale permanente.
Confidando nella Vs. partecipazione si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Luca Crema, dottore agronomo
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Il rendiconto consuntivo 2014, predisposto dal Consiglio, è disponibile per gli iscritti nell’area riservata del sito
www.agronomi.vr.it.

E-mail: agronomiforestaliverona@conaf.it

www.agronomi.vr.it

PEC: agronomiforestaliverona@epap.sicurezzapostale.it

@agronomivr

