Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali
del Piemonte e della Valle d’Aosta (Piano formativo 2018)
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Alessandria (organizzazione)
Prospettive professionali relative alla committenza pubblica (Nuovo
codice dei contratti pubblici D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50)
Adempimenti connessi con l’esercizio della professione
(Estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica)

20 novembre 2018 ore 14:00
presso Camera di Commercio di Alessandria via Vochieri, 58 - sala Castellani
Programma del Seminario formativo metaprofessionale
Registrazione partecipanti – Saluto delle autorità
Dott. Agronomo Villarini Stefano (Consigliere CONAF – Coordinatore di Dipartimento
Vicecoordinatore della Rete Professioni Tecniche dell’Umbria)
Normativa Codice degli Appalti; affidamento dei servizi
professionali dell'area tecnica da parte delle pubbliche
amministrazioni. (D. Lgs. n. 50/2016, Linee guide ANAC n. 1 e
n. 4). Prima parte
Avv.to M. Bernetti (Consulente alla Dirigenza del settore lavori pubblici/C.U:C. del
Comuna di Tortona)
Normativa Codice degli Appalti; affidamento dei servizi
professionali dell'area tecnica da parte delle pubbliche
amministrazioni. (D. Lgs. n. 50/2016, Linee guide ANAC n. 1 e
n. 4). Seconda parte
Interventi/dibattito
Coffee break
Dott. Agronomo Villarini Stefano (Consigliere CONAF – Coordinatore di Dipartimento
Vicecoordinatore della Rete Professioni Tecniche dell’Umbria)
Novità e prospettive normative sulla fiscalità nella professione
(Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica –
Convenzioni CONAF ed aspetti pratici)
Flat tax per i liberi professionisti: quali opportunità?
Dott. Forestale Camino Domenico (Consigliere ODAF Alessandria)
Opensources per la fatturazione elettronica (Aspetti pratici
nell’uso del SdI Agenzia delle Entrate
Interventi/dibattito
Conclusioni
L’evento rientra nell’ambito delle attività formative “metaprofessionali” organizzate,
nell’ambito del Piano Formativo, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali; ai
partecipanti verranno riconosciuti 0,5 CFP.
L’evento è gratuito per gli iscritti che daranno la propria adesione entro il 13 novembre p.v.
Negli altri casi la quota di partecipazione è di € 20,00 a titolo di contributo alle spese
organizzative, per la quale verrà rilasciata quietanza detraibile.

