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Prot. N°764                                                                                                                  Mantova li, 25 giugno 2021 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria per approvazione bilancio consuntivo 2020. 

 

Egregio Collega, 

è convocata l’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Mantova, che si terrà presso la nostra sede di via 

Altobelli, 3, Mantova - in prima convocazione l’8 luglio p.v. alle ore 3,00 ed occorrendo, in seconda 

convocazione alle ore 20,00 di giovedi 8 luglio 2021, presso “Corte Sacche” – Strada Guerrina, 9 – 

46100 Mantova (MN). 

 

Ritenendo di non poter raggiungere in prima convocazione la maggioranza richiesta, 

si raccomanda di intervenire GIOVEDI 8 LUGLIO 2021, alle 20.00, in seconda convocazione. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione del presidente 

2. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2020 

3. Presentazione dei nuovi iscritti 

4. Varie ed eventuali. 

 

In ottemperanza al regolamento CONAF 3/13, la presenza all’assemblea conferisce 0,25 Crediti formativi 

metaprofessionali. Data l’importanza dell’occasione istituzionale, si confida nella massima 

partecipazione.  

 

Prima dell’assemblea, dalle ore 18,45 è previsto l’incontro formativo: “Edilizia Rurale: competenze e 

professionalità dei Dottori Agronomi, tra sicurezza e nuove tendenze progettuali” (0,156 CFP) – a 

seguire cena conviviale offerta dallo sponsor 

 

In attesa di incontrarti giovedi 8 luglio p.v., con l'occasione invio cordiali saluti 

 

IL PRESIDENTE 

Dottore Agronomo Marco Goldoni 
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EDILIZIA RURALE: 
competenze e professionalità dei Dottori Agronomi, 

tra sicurezza e nuove tendenze progettuali

EVENTO FORMATIVO
Giovedì 8 Luglio 2021 - ore 18.45 – 20.00                                                                                            

Corte «Le Sacche» - Strada Guerrina, 9 – 46100 Mantova

Programma

18.45 Le competenze del Dottore Agronomo nell’ambito  
della sicurezza dei cantieri 
Giampaolo Plebani, Dottore Agronomo

19.10 Il recupero di edifici rurali tradizionali per nuove 
destinazioni d’uso 
Gian Luca Guidi, Dottore Agronomo

19.35 Nuove tendenze nell’edilizia rurale: esempi di cantieri               
e realizzazioni
A cura di Martinotti Prefabbricati S.R.L.

A seguire alle ore 20 assemblea ordinaria di 
ODAF Mantova e cena offerta dallo Sponsor

CREDITI FORMATIVI

0,156 CFP ai sensi del regolamento 

CONAF vigente

Ordine dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali della 

provincia di Mantova 

Via A.Altobelli, 3 – 46100 Mantova

www.agronomimantova.it

Quest'evento vuole essere un momento, 
per far conoscere le possibilità di lavoro 

nel settore dell’edilizia rurale, 
tracciandone i confini delle competenze 

e le ultime tendenze

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gratuita - iscriversi tramite SIDAF 

www.conafonline.it

FILTRO – «Federazione Lombardia»

SPONSOR PRESENTAZIONE

http://www.agronomimantova.it/
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