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Arezzo, 28 marzo 2019 

 
Prot. 161/19 
 

     Spett.li   ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI 
 
 

Con la presente si informano gli iscritti all’Albo dello scrivente Collegio che il 

giorno di sabato 13 aprile 2019, presso la sede dell’ I.S.I.S. “Angelo Vegni” – 

Capezzine in Loc. Centoia di Cortona (Ar) alle ore 07.30 in prima convocazione e 

alle ore 09.30 in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea degli iscritti per 

la discussione del seguente O.d.G.: 

 

Sessione riservata agli iscritti all’Albo 

1) Approvazione bilancio consuntivo 2018 

2) Approvazione bilancio preventivo 2019 

3) Varie ed eventuali 

 

Sessione aperta a tutti gli interessati 

4) Presentazione del catalogo formativo per i professionisti del settore agro-

ambientale relativo ai seguenti argomenti: 

a) Il drone per il rilievo aerofotogrammetrico 

b) Rilascio attestato di pilota APR - Corso base 

c) Valutazione stabilità delle piante in ambiente urbano e free climbing 

d) Architettura del paesaggio - Corso base 

e) Normativa urbanistica zone extraurbane 

f) Aggiornamento professionale in autoformazione WLG "Agrotecnici Campus" 

 

Per una migliore organizzazione dell’evento, si raccomanda la conferma di 

partecipazione mediante registrazione attraverso il form disponibile al seguente 

link: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-formazione-per-i-professionisti-del-

settore-agroambientale-58382127515 
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Gli interessati potranno prendere visione del bilancio consuntivo 2018 e 

preventivo 2019, depositato presso la sede del Collegio, in Via Romana 109 ad 

Arezzo. 

Si invitano inoltre gli iscritti, quale adempimento di un preciso obbligo di 

legge, a dotarsi di una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) - che si ricorda 

essere gratuita per gli iscritti all’Albo -  attraverso la procedura disponibile sul sito 

del Collegio Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici laureati al seguente link:  

http://www.agrotecnici.it/richiesta_pec.htm  

 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE  

 

(Agr. Dott.  Mauro Angori) 
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