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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore Estensore 

AA5C 4 2018 RP lf 
 

Oggetto Trasmissione regolamento utilizzo logo per la certificazione delle attività 
formative 

 
Care/i colleghe/i,  

con la presente si trasmette il regolamento per l’utilizzo del logo per la certificazione delle attività 
formative, approvato con delibera n. 541 del 13 ottobre 2016, unitamente ai file originali dei loghi 
in formato vettoriale.  
 
Il logo, come specificato nel regolamento, è declinato in quattro versioni corrispondenti ad 
altrettanti utilizzi diversi, sotto descritti: 
 

a) Logo per eventi del catalogo Nazionale della formazione continua dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali (Colore ORO) 

b) Logo per Agenzie Formative accreditate (Colore ROSSO) 
c) Logo per riviste accreditate (Colore BLU) 
d) Logo per Formatori Accreditati (Colore VERDE) 

 
Il Regolamento è inoltre pubblicato sul sito del CONAF, raggiungibile alla pagina 
http://www.conaf.it/node/265 . 
 
Si informa che i file vettoriali originali, allegati, non sono divulgabili poiché il loro utilizzo è 
subordinato all’autorizzazione da parte del CONAF ed all’assegnazione del relativo numero 
progressivo di identificazione.  
 
Si informa che per gli eventi autorizzati sul SIDAF sarà possibile scaricare, in automatico dal 
sistema, il Logo per eventi del catalogo Nazionale della formazione continua dei Dottori Agronomi 
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e dei Dottori Forestali personalizzato con il codice nazionale assegnato che identifica in modo 
univoco l’evento accreditato nel catalogo. 
 
Tale logo deve essere inserito in tutti i materiali divulgativi e promozionali dell’evento.  
 
Prossimamente il sistema sarà approntato in modo da ampliare l’assegnazione automatica anche 
per i loghi di cui alle lettere b) c) d) di cui all’art 3.2 del Regolamento per l’utilizzo del logo per la 
certificazione delle attività formative. 
 
 

cordiali saluti, 

 

            F.to Il Presidente 
        Andrea Sisti, Dottore Agronomo 


