
SCHEDA DI ADESIONE

Ciclo di quattro seminari formativi sul tema

CHANGES-CHANCES
cambiamenti e opportunità nel mondo vitivinicolo

COGNOME                                        NOME 

LUOGO DI NASCITA                         DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 

INDIRIZZO 

C.A.P.               COMUNE                  PROVINCIA  

TEL.                  E-MAIL 

PROFESSIONE 

ORDINE DI APPARTENENZA E PROVINCIA 

N. DI ISCRIZIONE ORDINE

Giornata  formativa  n°1  (Arezzo  25  ottobre  2013):  EURO  50,00 
(codice GF1)
Giornata  formativa  n°2 (Arezzo  29  novembre  2013):  EURO  50,00 
(codice GF2)
Giornata  formativa  n°  3 (Arezzo  13  dicembre  2013):  EURO  50,00 
(codice GF3)
Giornata  formativa  n°  4 (Arezzo  24  gennaio  2014):  EURO  70,00 
(codice GF4)
PACCHETTO di tutte e 4 le giornate formative:          EURO 170,00 
(codice GFTOT)
MODALITA’ DI ADESIONE
L’iscrizione deve essere comunicata al  seguente indirizzo di  segreteria allegando il 
modulo d’iscrizione e la ricevuta di bonifico effettuato secondo le modalità di seguito 
riportate.
Email della segreteria iscrizioni: info@stradadelvino.arezzo.it 
Le  iscrizioni  sono  ammesse  fino  al  giorno  precedente  a  quello  di  ciascun  evento 
prefissato.

Via Società Operaia, 3 – 52100 AREZZO  Tel/FAX. 0575 352455 
protocollo.odaf.arezzo@conafpec.it
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La compilazione è  indispensabile  per  il  rilascio  dell’attestato  di  frequenza 
all’evento formativo.

Il  pagamento  delle  quote  d’iscrizione  deve  essere  effettuato  tramite  bonifico 
utilizzando il seguente IBAN:

IT55Q0539014100000000016440

Nella causale del bonifico dovranno essere indicati:

- NOME
- COGNOME
- CODICI (GF…) DELLE GIORNATE A CUI SI INTENDE PARTECIPARE

La  partecipazione  alle  giornate  formative  per  l’intera  loro  durata darà  diritto 
all’acquisizione  di  CFP  (crediti  formativi  professionali)  in  base  alla  durata 
dell’evento,  validi  per  il  conseguimento  di  quanto  previsto  dall'articolo  2  e 
dall'articolo 9 comma 1 del regolamento per la formazione professionale permanente 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in vigore dal 01/01/2010. 

Per i partecipanti appartenenti ad altre categorie professionali sarà attestata 
la sola durata, rimandando all’attribuzione dei relativi crediti professionali ai 
rispettivi Enti di appartenenza.

N. B. Per l’attribuzione dei CFP è obbligatoria  la presenza per l’intera durata del 
seminario e firmare, in entrata ed uscita, l’apposito registro. 

La sede degli eventi sarà comunicata agli iscritti non appena sarà definito il numero 
dei partecipanti a ciascun evento, dal momento che sono state individuate alcune 
possibili sistemazioni alternative per diversa capienza. 
La degustazione guidata prevista per il pomeriggio dell’ultima giornata sarà 
effettuata a Villa Severi ( Arezzo ).

Luogo e data                                Firma del richiedente    

   

Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà svolto nel rispetto di quanto 
stabilito dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs n. 196 del 
30.06.2003 e verrà effettuato al solo fine di aggiornare la banca dati dell’ Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Arezzo.
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