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Cari Colleghi, Care Colleghe 
 
il 30 novembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali organizza, in attuazione del Piano Nazionale degli Eventi, un convegno online dal titolo: 

Gli Agronomi nella PAC e per la PAC 2023-2027 
sostenibilità, semplificazione ed innovazione 

 
L’evento si pone come principale obiettivo quello di esporre le proposte dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali per la PAC 2023 2027.  
Tra il 2023 e il 2027, infatti, si realizzeranno le azioni per la Politica Agricola Comunitaria, il grande programma 
che orienterà il comparto agricolo da qui a fine decennio. 
I relatori coinvolti offriranno spunti e riflessioni per prepararsi alle novità introdotte dalla UE.  
Le conclusioni saranno a cura del Dott. Giuseppe Blasi, Capodipartimento DIPEISR 
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Oggetto: Webinar online – 30 novembre 2021 –15:00/17:00 

Gli Agronomi nella PAC e per la PAC 2023-2027 

sostenibilità, semplificazione ed innovazione 
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Per partecipare al convegno è obbligatoria la registrazione alla pagina specifica dell’evento raggiungibile al 
link:  
 

https://zoom.us/WEBINAR/REGISTER/WN_AW21VFIDQO6V5W5VG7UQ0G 
 
Il limite di iscritti è 1000. 
 
NB per partecipare non è sufficiente la registrazione sul portale www.conafonline.it ma deve essere 
obbligatoriamente eseguita la registrazione al link zoom sopra riportato. Altrimenti non potrà essere 
garantita la partecipazione. 
 
Al seguente link è possibile scaricare la locandina con il programma dettagliato del convegno: 
 

Locandina evento 
 
L’evento è disponibile nel catalogo nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sul sito 
www.conafonline.it. 
La partecipazione a tutto il convegno dà diritto al riconoscimento di 0.250 CFP per gli iscritti all’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua 
CONAF n. 3/2013. Per il riconoscimento dei CFP è obbligatorio, al momento della registrazione, 
l’inserimento corretto del Codice Fiscale.  
I crediti saranno attribuiti automaticamente entro 15 giorni lavorativi, i partecipanti pertanto non devono 
inviare la richiesta di riconoscimento CFP ai propri ordini di appartenenza. 
I crediti saranno riconosciuti in misura proporzionale al tempo di rimanenza in sessione, con una tolleranza 
di 15 minuti. 
 
Con preghiera di prenderne visione e favorire la divulgazione dell’iniziativa. 

 
Cordiali saluti  

                                                                                             F.to Il Presidente 
             Sabrina Diamanti, Dottore Forestale  
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