ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E FORESTALI DI NOVARA E V.C.O.
www.agronomiforestali-novara-vco.it
CORSO VERCELLI,120 – 28100 NOVARA

Novara, 29/01/2018

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Novara e del V.C.O, unitamente
all’Associazione Interprovinciale Dottori in Agraria e Dottori Forestali di Novara e V.C.O, in collaborazione e
con il patrocinio della Fondazione Agraria Novarese, organizza il giorno 9 febbraio 2017 un convegno di
formazione, aggiornamento e studio presso il Salone riunioni della FAN, gentilmente concesso, in Corso
Vercelli 120, Novara.
L’incontro, programmato con il gruppo Carabinieri Forestali di Novara, ha lo scopo di illustrare le
nuove funzioni in relazione al decreto legislativo 19/08/2016 n. 177 “disposizioni in materia di
razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi
dell’art 8, comma 1 lettera a) della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”(gazzetta ufficiale n.213 del 19 settembre 2016) in particolare a quanto
previsto dalla art. 7 del succitato decreto.
Programma:
Ore 15.45 ritrovo a Novara presso la sala riunioni FAN registrazione obbligatoria per gli iscritti agli Ordini ai
fini formativi (firma registro presenze)
Ore 16.00 saluto e introduzione dell’incontro: Agronomo Dottor GM Mottini Presidente dell’Ordine di
Novara e V.C.O Dottor Silvano Bertini Presidente dell’Assoziazione Interprovinciale Dottori in Agraria e
Forestali di Novara e V.C.O.
A seguire la relazione del Colonnello Valerio Capello Comandante del gruppo Carabinieri Forestali di
Novara che illustrerà l’attività e i programmi futuri del corpo dei Carabinieri Forestali, alla luce della
normativa succitata e della possibile collabororazione con l’Ordine e dell’Associazione di cui trattasi.
Successivamente dibattito e conclusione dei lavori.
Termine dell’incontro ore 18.00.
Data l’importanza degli argomenti che verranno trattati anche ai fini professionali e la possibilità di
porre quesiti ed interrogazione al qualificato docente è opportuno partecipare.
L’incontro riconosce 0,25 CF Metaprofessionali SDAF20
In attesa di incontrarti si porgono i migliori saluti.
Il Presidente
dell’Ordine di Novara e V.C.O.
(Dottore Agronomo Gian Mauro Mottini)
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