ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LECCE
Via Cap. Ritucci, 41 - 73100 – LECCE – C.F. 80017850753
Tel./Fax 0832-346996; E-mail: ordinelecce@conaf.it; PEC: protocollo.odaf.lecce@conafpec.it

Lecce, 14 Novembre 2017
A tutti gli iscritti
Loro indirizzi di posta elettronica

Prot. N. 108/2017
Oggetto: Formazione professionale continua; Comunicazione Corso di aggiornamento su Xylella
fastidiosa ceppo CoDiRO.

Cara/o collega,
ti informo che tra le attività formative previste dal Consiglio per l’anno 2017 vi è il corso dedicato
all’approfondimento dello stato dell’arte delle ricerche inerenti la pandemia da Xylella fastidiosa nel nostro
territorio a 4 anni dalla diagnosi. L’esigenza nasce da una continua richiesta da parte dei colleghi di creare
occasioni di aggiornamento sull’evoluzione epidemiologica della malattia al fine di stabilire comportamenti
comuni da tenere in fase di divulgazione e informazione scientifica nei confronti degli agricoltori e delle
comunità locali.
Il corso avrà luogo presso l’IISS Presta-Columella di Lecce il 24 Novembre 2017 come da programma
allegato. La partecipazione è riservata esclusivamente ai Dottori Agronomi e Forestali iscritti all’Ordine
di Lecce, ed è a titolo gratuito per gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative.
Per coloro che hanno posizioni debitorie nei confronti dell’Ordine il costo di partecipazione è di € 100,00
da versarsi anticipatamente entro e non oltre il 22 novembre 2017 mediante una delle seguenti modalità:



Assegno bancario, presso la Segreteria dell’Ordine;



Bonifico a favore dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Lecce sul
conto corrente presso Credito Cooperativo di Terra d’Otranto Cod. IBAN: IT85 X084 4516
0000 0000 0001 933, trasmettendo alla segreteria dell’Ordine la copia della ricevuta del
bonifico entro il termine indicato.

La conferma alla partecipazione all’evento deve essere inviata alla seguente mail: ordinelecce@conaf.it
La frequenza al corso genera 1 CFP caratterizzante che potrà essere utilizzato ad integrazione dell’obbligo
formativo 2014-2016 o per il triennio in corso (2017-2019).
Per informazioni: Giovanni Muia (consigliere delegato) 3336848118; giovannimuia@alice.it.

Il Presidente
f.to Rosario Centonze – dottore agronomo

