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prot. n° 599                                                                            Napoli, li  29  ottobre 2014  
 
 
Oggetto: Formazione Professionale Continua 

Avvio delle attività formative a distanza ( e-learning) implementate 
dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottor i Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Campania. 

 
 
Premesso che: 
 

• la Delibera del CONAF n° 308 del 23/10/2013 ha definito il regolamento per 

l'obbligo formativo a tutti gli iscritti degli Ordini che esercitano, anche 

occasionalmente, la libera professione a partire dal 01/01/2014 che, a sua volta, 

ha stabilito: 

◦ tre modalità attraverso le quali può essere svolta la formazione a distanza: 

videoconferenza, streaming ed e-learning; 

◦ all'art. 5, che ogni iscritto deve acquisire almeno 2 CFP in ogni singolo anno 

formativo che coincide con l’anno solare; 

• il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali D.P.R. 

07/08/2012, n° 137, ha istituito i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che ha il compito di vigilare ed 

eventualmente sanzionare gli iscritti che non adempiono agli obblighi formativi. 
 

la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agro nomi e dei Dottori Forestali 

della Campania , per facilitare l'acquisizione di detti obblighi formativi, si è dotata di un 

proprio portale per la formazione a distanza con l’intento di fornire ai colleghi uno 

strumento dotato di elevata flessibilità per porli nelle migliori condizioni di personalizzare 

il processo formativo.  
 

Sul portale, al momento, sono stati implementati e resi disponibili tre distinti corsi: 
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1) Corso Consulente tecnico d'ufficio (durata 25 or e - 3,125 CFP); 

2) Corso GPS (durata 20 ore - 2,50 CFP); 

3) Corso Autocad 2015 - Modellazione 3D (durata 30 ore - 3,75 CFP). 
 

il cui costo è uguale per tutte e tre le tipologie di corso e sono stati già accreditati sul 

SIDAF al fine del riconoscimento dei CFP per la nostra Categoria. I corsi sono strutturati 

in modo da registrare i tempi di partecipazione di ciascun iscritto che sarà chiamato a 

compilare test intermedi e finali. 
 

Sarà cura della Federazione, al termine dell’attività formativa, trasferire nel 

SIDAF  i   C.F.P. corrispondenti ai corsi frequentati. 
 

La Federazione si è anche dotata di un servizio di assistenza che seguirà i 

colleghi per l’intera durata dell’attività formativa sia dal punto di vista informatico che dal 

punto di vista professionale. Per accedere alla piattaforma consultare le allegat e 

successive istruzioni operative. 
 

L’offerta formativa della Federazione, che integra quella attuata dai singoli Ordini 

provinciali, si arricchirà nel corso del 2015 di ulteriori corsi sfruttando l’esperienza che si 

andrà a maturare in questa prima fase di implementazione della formazione a distanza. 

 

Cordiali saluti. 

   Il Presidente 
Emilio Ciccarelli 
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Per facilitare le procedure, Vi alleghiamo le istru zioni operative: 
 
1) accedere al portale digitando l’indirizzo: www.formazioneagronomicampania.it 

 

 

2) Cliccare su “Accedi alla piattaforma”: 

 
3) creare un account personale cliccando su “Crea un account” e segui le istruzioni  

successive: 

 
4) effettuare un versamento di € 20,00 tramite bonifico bancario n° IBAN: IT70 W062 3003 

4180 0005 7077 833 intestato alla "Federazione Regionale Ordini Agronomi e Forestali 
della Campania", specificando il cognome, nome, Ordine di appartenenza e titolo del corso 
che si intende seguire; 
 

5) inviare richiesta di partecipazione allegata alla presente e ricevuta dell'avvenuto pagamento 
all'indirizzo email: fedagronomicampania@gmail.com; 
 

Terminata la procedura di registrazione entro 48 h si riceverà una mail di notifica 
all'avvenuta iscrizione ed il codice per l’accesso ai contenuti formativi. 

                                                                                                                    


