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Prot. 2643/14       Palermo, 27 ottobre 2014 
 

Agli Iscritti 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Obbligo formativo. 
 
Cari Colleghi, 
 
questa nota è rivolta ai liberi professionisti e ai dipendenti che, dietro autorizzazione 
dell’Ente di appartenenza,  esercitano la professione.  
 
Il regolamento adottato dal CONAF sull’obbligo formativo, come a tutti ormai noto, prevede che 

nel triennio 2014-2015-2016 ogni iscritto debba raggiungere almeno 9 crediti formativi 

professionali (CFP) di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti nell’arco di in un anno, per 

recuperare eventualmente negli anni successivi i restanti CFP, pena le sanzioni disciplinari previste 

dal richiamato regolamento adottato dal CONAF, che certamente non vorremmo applicare.  

 

Con la presente vi ricordo che, essendo giunti alla fine del primo anno in cui è entrato in vigore il 

suddetto obbligo, dovreste avere raggiunto il minimo di 2 CFP richiesto, che dovete certificare 

all’Ordine utilizzando l’allegata dichiarazione - modulo di richiesta riconoscimento crediti formativi 

(che è anche scaricabile dal sito http://agronomiforestalipalermo.it/formazione-permanente/) 

 

Inoltre, si ricorda che almeno 1 CFP nel triennio deve derivare da attività formative aventi per 

oggetto gli argomenti inerenti l’ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità la tutela dei 

dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, l’information 

tecnology e l’organizzazione dello studio professionale. 

Per quanto riguarda tutti i corsi seguiti al di fuori di quelli organizzati dall’Ordine (ai quali vengono 

riconosciuti un massimo di 2 CFP nel triennio), si prega far pervenire unitamente al modulo di 

richiesta riconoscimento crediti formativi, di cui sopra, anche il programma del corso frequentato 

con relativo attestato. 

Tutta la documentazione richiamata è scaricabile dal nostro sito istituzionale 

http://agronomiforestalipalermo.it/formazione-permanente/ 

Il modulo di richiesta riconoscimento crediti formativi deve pervenire alla segreteria dell’Ordine 

entro e non oltre il 15 novembre 2014, dovendo il Consiglio validare i crediti e inserirli nel 

sistema SIDAF, predisposto dal CONAF, per gli opportuni controlli. 

Sicuri di una reciproca collaborazione, restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti, e 

cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

F.to Il Responsabile della Formazione     F.to Il Presidente 
(Dott. Agr. Paolo Lo Bue)      (Dott. Agr. Salvatore Fiore)  
 
 

 


