
 
 

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

Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia 

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel +39 06.8540174 - Fax +39 06.8555961 – www.conaf.it 
 

  

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5C 7 2021 MC mt 
 
 

Oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI WEBINAR IN 
MODALITÀ “QUESTION TIME” - ASSICURAZIONE PROFESSIONALE COLLETTIVA 

 

Egregi Presidenti,  

in linea con quanto stabilito nel piano di comunicazione 2021, e nell’ambito del Piano degli eventi per 

l’attuazione della carta di Matera, il CONAF intende pianificare n. 3 Seminari, di tipo meta-professionale, 

in modalità webinar, sull’Assicurazione Professionale Collettiva da svolgersi nei mesi di Marzo– Giugno – 

Settembre 

La gestione del rischio professionale riveste, infatti, un ruolo sempre più importante per il corretto 

esercizio della libera professione. In questa ottica, l’obiettivo del ciclo di incontri è quello di migliorare la 

conoscenza degli strumenti a disposizione degli iscritti. Nelle tre sessioni programmate saranno illustrati 

aspetti tecnici e condiviso materiale informativo. 

In un’ottica di collaborazione e sinergia con le sedi territoriali, si è definito di offrire la possibilità agli 

Ordini territoriali di organizzare nel corso dell’anno eventi complementari in modalità “Question time” 

per fornire agli iscritti un riscontro concreto ai quesiti legati alla procedura di adesione alla polizza 

professionale collettiva. 

Gli eventi da voi interamente organizzati potranno essere svolti gratuitamente sulla piattaforma ZOOM 

del CONAF. Si rendono altresì disponibili a relazionare ed interloquire con i partecipanti, i componenti 

dell’Osservatorio per la Polizza professionale collettiva ed i rappresentanti del Broker assicurativo AON. 
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Al fine di organizzare il calendario si allega alla presente il modulo di manifestazione di interesse da inviare 

compilato entro il 28 Febbraio per eventi che si programma di organizzare nei prossimi sei mesi ed entro 

il 30 aprile per eventi da calendarizzare nell’ultimo semestre. 

 

Distinti saluti, 

 

F.to Vicepresidente 
 

F.to il Presidente 

Marcella Cipriani, Dottore Agronomo  Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
 

 
 


