Brescia, 21 marzo 2019
Prot. 101
Agli Iscritti all’Albo Professionale
Loro Sedi

Oggetto: Assemblea annuale degli Iscritti
L’Assemblea annuale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia è
convocata presso “BRIXIA FORUM” Via Caprera 5, 25125 Brescia, in occasione della fiera
COSMOGARDEN (link https://www.cosmogarden.it/la-fiera/), in prima convocazione il 30
marzo 2019 alle ore 23 e in seconda convocazione il

6 aprile 2019 alle ore 16.00
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione del Presidente;
Esame e approvazione del Conto Consuntivo 2018;
Approvazione del compenso del revisore dei conti;
Esame e approvazione del Bilancio di previsione 2019;
Piano formativo 2019;
Premiazione colleghi con 30-40-50-60 anni iscrizione all’Ordine;
Varie ed eventuali.
L’inizio dei lavori è alle ore 14.00, l’assemblea sarà preceduta dalle 14 alle 16 da un evento
metaprofessionale riguardante “I numeri della Professione” e la presentazione della
“Convenzione con Epap ed Il Sole 24 Ore”. Seguirà programma dettagliato.
Gli eventi partecipano al piano formativo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali di Brescia con 0,5 CFP (0,25 per l’evento metaprofessionale e 0,25 per l’Assemblea).
La partecipazione all’Assemblea dà la possibilità di avere 3 biglietti d’ingresso gratuiti alla fiera
iscrivendosi al seguente link:
https://www.cosmogarden.it/biglietti-accrediti/

1. Cliccare sulla sezione Sei un operatore del settore? “RICHIEDI L’ACCREDITO”
2. Seguire tutta la procedura
3. Per operatore del settore si possono ottenere massimo 3 biglietti d’ingresso gratuiti, seguirà
una verifica dei dati
4. Se i dati inseriti sono corretti, riceveranno via mail da 1 a 3 biglietti omaggio
5. Rimane la necessità di iscriversi all’assemblea ed all’evento metaprofessionale sul SIDAF.
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Il bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2019, che saranno illustrati e sottoposti ad
approvazione, sono scaricabili dal sito dell’Ordine alla sezione Ordine trasparente
http://ordinebrescia.conaf.it/trasparenza a partire dal 29 marzo 2019.
A seguire buffet offerto dall’Ordine.
Distinti saluti.
La Presidente
Elena Zanotti
dottore forestale
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