
                         

 

Ordine Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali  
Novara e Verbano - Cusio - Ossola  

Corso Vercelli, 120   

28100 NOVARA

 

Incontro formativo  

VENERDI’ 22 SETTEMBRE 2017 

ORE 14.15 – Novara Sede dell’Ordine in C.so Vercelli 120 

 

 

 

L’obbligatorietà dell’assicurazione professionale è ormai un dato acquisito in quanto 

necessario per lo svolgimento della corretta attività professionale del dottore agronomo 

e dottore forestale, tanto da essere ormai una richiesta in caso di partecipazione a bandi 

e concorsi sia pubblici e/o affidamento di incarichi da parte di privati. 

L’Ordine di Novara e VCO intende con questo incontro chiarire ogni aspetto legislativo e 

normativo di tale obbligo fornendo agli iscritti informazioni in merito alla possibilità di 

aderire alla polizza collettiva di CONAF. 

Inoltre, essendo in vigore il nuovo D.L. sulla “Concorrenza”, il Consigliere Nazionale 

Mattia Busti farà una specifica relazione sulle novità e obblighi introdotti dal Decreto e 

riguardanti l’attività professionale, specie nei rapporti con Enti Pubblici.  

L’incontro, vedrà la partecipazione quale Relatore del Segretario Nazionale del CONAF, 

dottore agronomo Riccardo Pisanti si terrà venerdì 22 settembre 2017 a Novara, presso 

la Sala Convegni della FAN – in concomitanza con la sessione elettorale del rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine, con il seguente programma. 

 
 

 
 

L'assicurazione professionale dell’iscritto all’Ordine 
Modalità tecniche, operative e scelte possibili – Il Decreto “concorrenza 

e le novità per la professione 
 
 
 
 



 
Programma 
 
Ore 14.15 - Saluti del Presidente dell'Ordine di NO-VCO e del Presidente della 
Federazione Piemonte e VdA;  
Ore 14.30 - Assicurazione professionale obbligatoria - Dottore agronomo Gian 
Mauro Mottini  
Ore 15.00 - L’assicurazione collettiva CONAF - Contenuti e modalità operative 
per attivarla e rinnovarla - Dottore agronomo Riccardo Pisanti - Segretario 
CONAF  
Ore 16.00 – Le novità per la professione introdotte dal recente “Decreto 
Concorrenza” – Dottore forestale Mattia Busti – Consigliere CONAF e 
Responsabile del Dipartimento Professione e Ordinamento professionale; 
Ore 17.00 - Dibattito con casi pratici  
Ore 18.30 - Chiusura lavori 
 

 

 

La partecipazione all’incontro darà diritto a n. 0,5 crediti formativi metaprofessionali 

che saranno inseriti nel Catalogo nazionale CONAF secondo la vigente normativa 

professionale.  

Segreteria ODAF NO-VCO – Tel. e fax 0321-465944 (lasciare messaggio con proprio 

recapito telefonico e/o indirizzo mail per eventuali contatti e comunicazioni)  

Mail: info@agronomiforestali-novara-vco.it  

 

 

Il Presidente dell’Ordine 

Dottore Agronomo  
Gian Mauro Mottini 
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