
Collegio Pravinciale dei Periti Agrari
e deiPeriti Agrari Laureatidella Provincia di Rovigo

via §ilvesfri, 41 * 45104 ROY,GO

Tel. e Fax 0425,28919

e-m ai I : pef iti a grq rirryiso@.l iberq. it
P ERIT l0@coll eggioperiti agrari 5. I 9l .it

c s I I eE i o. r av i g o@ p e c. p e r iti a gra ri. it

f,J
j
i_i.r .l L l,{3

I

2,1fbbbraio 2015

A tutti gli Iscritti del Collegio Provinciale
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
della Provincia di
ROVIGO

Circslare no 112015

Caro Collega.
si porta a conoscenza in merito a:

1) FORMAZTONE CONTINU.{

Ri chiamata la precedente comunic sziane del 1 8 fiZ l2A 1 4,

con l'anno 2014 è diventato operativo il nuovo regolamento della fomrazione continua adottato dal

CNPA nella seduta di Consiglio del 16 ottobre 2013" 11 regolatnento e successive integrazioni"

scaricabile dal sito del Collegio Nazionale ww'r.v.peritiagrari"it alla voce forrnazione cr:ntinua

prevede l'obbligo dei crediti formativi professionali per tutti gli iscrittiu esercenti la libera
professione, anche in forma occasionale.

I punti da ricordare sempre:
-per esercitare la prolèssione f iscritto all'albo deve essere in possesso cli un rninimo di 30 CFF

(Credito Formativo Professionale) :

-agli iscritti all'albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo fotmativo (anno 2Al4) vergono
accreditati 90 CFP;
- a prescindere . dalla attività formativa svolta, il numero rnassimo di CFP cumulabili è i20;
-al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP da totale posseduto.

-ogni iscritto è tenuto a seguire nel ternpo la propria posizione nella piattaforrna nazionale
tenuta dal Collegio Territoriale.

Gli iscritti, ai fini dell'acquisizione della certificazione dell'allenuto svolgimento del pereorso

tbrrnativo nell'anno solare 2014, devono presentare I'istanza al Collegio via ernail corredata



della documentazione comprovante la propria attività formativa entro il 12 marzo 2015. Per
coloro che hanno già inviato il materiale o hanno frequentato i corsi arg*nirrati dal Cotlegio i
dati sono già disponibili e quindi si prolvede d'ufficio.
Si allega inoltre Io stampato di autocertificazione per I'aggiornamento infcrmale da
sottoscrivere e trasmettere al Collegio (da utrlizzare per coloro che sono in possesso dei requisiti
riportati nello schema di autocertificazione).

2) Assicurazione responsabilità civile professionale

Con il DL n.138/2011 Ia copertura assicurativa della responsabilità eivile professionale è

obbligatoria per tutti i professionisti a far data dal 14 agosto 2013. Coloro che ne sono
sprowisti sono invitati ad adeguarsi a propria discrezione con una polizza professionale
individuale o aderendo aIIe convenzioni stipulate dal Collegio Nazionale.
Si ricorda che coloro che non si adeguano agli otrblighi di tegge, sono soggetti a sanzioni
disciplinari che verranno applicate dai Consigli di disciplina degli Ordini Territoriali ai sensi
di legge.

3) Quote iscrizione anni pregressi

Si informa che in base ai dati fomiti da EQUITALIA risultano ancora diversi iscritti che non
hanno pagato le quote di iscrizione all'Aibo nonostante ripetuti solleciti.
Al fine di evitare I'alryio del procedimento disciplinare di sospensione per morosità, si
invitano gli inadempienti a prowedere al saldo delle quote inevase, recandosi presso gli uffiei
di Equitalia (aperto di mattina) in via Sacro Cuore n. 5-45100- Rovigo tel. n. 0425/079711
oppure A4251A79V30.

4) Sito del Collegio di Rovigo ( www.neritiasrariroviso.it)

Si invitano gli iscritti a visitare il sito, a registrarsi ed

idee e proposte.

A disposizione per eventuali chiarimenti (335368079).

a contribuire a migliorarlo con l'apporto di

Con l'occasione

Distinti saluti.
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