Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova
con la collaborazione di

Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto
e Veneto Agricoltura

Seminario

Agronomi e Forestali:
la formazione professionale...
a tutto campo!

Venerdì 25 novembre 2016
Palazzo dell’Agricoltura - Veneto Agricoltura, Viale dell’Università, 14 - Legnaro (PD)

PROGRAMMA DEI LAVORI
Nella cosiddetta società della conoscenza
anche per l’agronomo e il forestale le
conoscenze e le competenze sono la
ricchezza per affrontare una realtà che
cambia continuamente. L’acquisizione di
nuove competenze (skills) e preparazione
specifica da parte dei professionisti, diventa
oggi una leva strategica, un vantaggio
indispensabile per rimanere competitivi sul
mercato,
aumentare
il
livello
di
soddisfazione del cliente e affrontare con
cognizione e capacità le nuove sfide che i
dottori agronomi e i dottori forestali
dovranno
affrontare
in
futuro.
In
quest’ottica, l’Ordine dei dottori agronomi e
dei dottori forestali di Padova organizza un
seminario sulle molteplici declinazioni della
formazione.
La partecipazione è gratuita con obbligo di
iscrizione mezzo email alla Segreteria
organizzativa entro il 22/11/2016, per
valutazione della disponibilità dei posti
(limitati a 90).

ORE 8.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE 10.40 - 10.50 PAUSA

ORE 9.00 INDIRIZZI DI SALUTO

ORE 10.50 - 11.30

Gianluca Carraro

Aspetti innovativi nella formazione professionale del dottore
agronomo e dottore forestale.

Presidente Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali del Veneto

Stefano Barbieri
Giacomo Gazzin

Veneto Agricoltura

Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova
e moderatore

ORE 11.30 -11.50

ORE 9.20 - 10.00

La formazione obbligatoria come opportunità di rilancio dell’attività
professionale.
Giacomo Gazzin

La formazione: obbligo e opportunità la nuova sfida della
consulenza aziendale.

Presidente ODAF di Padova

Rosanna Zari

ORE 11.50 - 12.10

Vicepresidente Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali

Formazione obbligatoria: luci ed ombre, uno sguardo sull’esperienza
del primo triennio formativo obbligatorio.
Bruna Basso

ORE 10.00 - 10.40
Gli interventi regionali per la formazione professionale nell’ambito
del settore agricolo e forestale.
Giorgio Trentin
Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare

Consigliere Segretario ODAF di Padova e responsabile della Commissione
Provinciale Formazione Professionale Continua

ORE 12.10 - 13.00
Dibattito conclusivo e interventi dei partecipanti

Ai partecipanti saranno attribuiti 0,5 crediti formativi professionali validi per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in vigore dal 01/01/2014

