Incontri con gli iscritti - Archivio 2017
14 DICEMBRE 2017 – ABBADIA DI FIASTRA
Il 14 dicembre nel suggestivo contesto dell’Abbadia di Fiastra, a Tolentino, si è tenuto un incontro con
gli iscritti, promosso ed organizzato dagli Ordini dei Geologi della Regione Marche e della Regione
Abruzzo, dall’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche e
dall’Ordine dei Chimici delle Marche.
All'incontro sono intervenuti il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poeta ed i rappresentanti
regionali eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale Dottori Walter Borghi, Giuseppe Stefanelli eAlfio
Bagalini.
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.
La partecipazione all’evento consentirà il riconoscimento dei crediti formativi.

17 OTTOBRE 2017 - PESCARA
Il 17 ottobre a Pescara, presso l’Auditorium PETRUZZI - MUSEO DELLE GENTI D’ABRUZZO, si è tenuto
un incontro con gli iscritti, promosso ed organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo in
collaborazione con la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
dell’Abruzzo e con l’Ordine Interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise.
All'incontro sono intervenuti il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poetaed il rappresentante
abruzzese eletto nel Consiglio di Indirizzo Generale Dott. Nicola Tullo.
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributiv o/previdenziali degli iscritti.

14 LUGLIO 2017 - AGRIGENTO
Il 14 luglio ad Agrigento, presso la sala Luca Crescente C.U.PA. Polo Universitario Provincia di
Agrigento, in Via Quartararo, 6, si è tenuto un incontro con gli iscritti, promosso ed organizzato
dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Agrigento in collaborazione con il Consiglio
Nazionale degli Attuari, con l’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia e con l’Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia.
All'incontro sono intervenuti il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poeta ed i rappresentanti
siciliani eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale Dottori Carlo Cassaniti, Francesco Di Bella,
Salvatore Fiore e Piero Lo Nigro.
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.

13 LUGLIO 2017 - CATANIA
Lo scorso 13 luglio a Catania, presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente (Di3A)
dell’Università degli Studi di Catania, in Via Valdisavoia, 5, si è tenuto un incontro con gli iscritti,
promosso ed organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Catania in
collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Attuari, con l’Ordine dei Chimici di Catania e
con l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.
All'incontro sono intervenuti il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poeta, il Dott. Claudio
Torrisi, Vicepresidente EPAP ed i rappresentanti siciliani eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale Dottori
Carlo Cassaniti, Francesco Di Bella, Salvatore Fiore e Piero Lo Nigro.
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.

3 LUGLIO 2017 - ROMA
Lo scorso 3 luglio a Roma, presso la sala “LATINI del CENTRO CONGRESSI FRENTANI”, si è tenuto un
incontro con gli iscritti, promosso ed organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Roma in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Attuari, con l’Ordine
Interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise e con l’Ordine dei Geologi del
All’incontro sono intervenuti il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poeta, la Dr.ssa Tiziana
Tafaro, Consigliere CdA EPAP ed la Dr.ssa Marina Fabbri, Consigliere del CIG.
All’incontro è stato presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.

23 GIUGNO 2017 - ORISTANO
Lo scorso 23 giugno ad Abbasanta, in provincia di Oristano, presso la sala convegni CENTRO LOSA, si è
tenuto un incontro con gli iscritti, promosso ed organizzato dalla Federazione degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della regione Sardegna in collaborazione con l’Ordine dei Chimici di
Sassari e con l’Ordine dei Chimici di Cagliari, Nuoro ed Oristano.
All’incontro sono intervenuti in qualità di relatori il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poeta,
il Dott. Claudio Torrisi, Vicepresidente EPAP ed il Dott. Daniele Berardo, Consigliere del CIG.
L’Epap ha messo a disposizione il proprio Personale Amministrativo con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.

26 MAGGIO 2017 - CAGLIARI
Lo scorso 26 maggio a Cagliari, presso l’Aula Magna del dipartimento di scienze chimiche e geologiche
dell’Università di Cagliari, via Trentino, 51, si è svolto un incontro con gli iscritti, promosso ed
organizzato dall’Ordine dei Geologi della Sardegna.
All’incontro sono intervenuti il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poeta, la Dr.ssa Anna Prati,
Consigliere di Amministrazione EPAP ed il Dott. Davide Boneddu per il CIG.
L'Epap ha messo a disposizione il proprio Personale Amministrativo per la verifica delle posizioni

contributivo/previdenziali degli iscritti.

24 MAGGIO 2017 - GENOVA
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Genova e Savona, ha
promosso ed organizzato congiuntamente al Consiglio Nazionale degli Attuari e all’Ordine dei
Chimici della Liguria un incontro con gli iscritti che si è tenuto lo scorso 24 maggio a Genova, presso la
Sala della Commenda di Prè in Piazza della Commenda, 1.

All’incontro sono intervenuti in qualità di relatori il Dott. Alberto BergiantiConsigliere CdA Epap ed il
Dott. Giampaolo Bruno, Consigliere del CdD
All’incontro è stato presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.

23 MAGGIO 2017 - LATINA
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Latina e L’Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Frosinone, hanno promosso ed organizzato
congiuntamente con l’Ordine Interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, con
l’Ordine dei Geologi del Lazio, un incontro con gli iscritti che si è tenuto lo scorso 23 maggio a Latina,
presso l’Hotel Foro Appio Mansio, strada statale 7 Via Appia
L’incontro ha visto intervenire il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poetae la Dr.ssa Marina
Fabbri, Consigliere del CIG.
All’incontro è stato presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.

18 MAGGIO 2017 - CASERTA
Lo scorso 18 maggio a Caserta, presso il CREA – Unità di Ricerca per le frutticoltura di Caserta (FRC), via
Torrino, 2, si è tenuto un incontro con gli iscritti, promosso ed organizzato dall’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Caserta.
All’incontro sono intervenuti il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poeta,il Dott. Francesco
Russo, Consigliere di Amministrazione EPAP, i Dottori Angelo Marino ed Emilio Ciccarelli per il CIG e
la Dr.ssa Elena De Marco per i CC.dd.DD.
Grazie alla presenza di un “front office” con il personale amministrativo dell’Ente, gli iscritti intervenuti
hanno anche avuto modo di verificare le proprie posizioni contributivo/previdenziali.

17 MAGGIO 2017 - SALERNO
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Salerno lo scorso 17 maggio
ha promosso ed organizzato un incontro con gli iscritti che si è tenuto a Fisciano, in Via Giovanni Paolo II
presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno (Edificio F1).
L’incontro ha visto gli interventi del Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poeta, dei Dottori
Angelo Marino ed Emilio Ciccarelli per il CIG e della Dr.ssaElena De Marco per i CC.dd.DD.
All’incontro è stato presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.
La partecipazione all’evento ha, inoltre, consentito il riconoscimento dei crediti formativi secondo i
Regolamenti della Formazione di ciascuna categoria.

21 APRILE 2017 - LIVORNO
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Livorno, in occasione
dell’annuale Assemblea degli Iscritti che si è tenuta presso la propria sede nel pomeriggio del 21 aprile,
ha organizzato, nella mattinata dello stesso giorno, un incontro di approfondimento sulle tematiche
riguardanti l’Epap.
L’incontro ha visto la partecipazione e gli interventi del Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano
Poeta ed del Dott. Agronomo Alberto Bergianti, Consigliere di Amministrazione EPAP.
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.

31 MARZO 2017 - VITERBO
Lo scorso 31 marzo a Viterbo, presso l’Aula Magna “SCARASCIA MUGNOZZA” – Rettorato
UNITUS, via Santa Maria in Gradi, si è tenuto un incontro con gli iscritti, promosso ed organizzato
dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Viterbo con la
partecipazione del Consiglio Nazionale degli Attuari, dell’Ordine dei Chimici di
Roma e dell’Ordine Regionale dei Geologi del Lazio.
L’Evento, aperto a tutti gli iscritti ha visto intervenire il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano
Poeta.
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.
La partecipazione all’evento ha consentito il riconoscimento dei crediti formativi secondo i Regolamenti
della Formazione di ciascuna categoria.

24 MARZO 2017 - PALERMO
Lo scorso 24 marzo a Palermo, presso l’Aula Magna del Dipartimento SAF - UNIPA, si è tenuto un
incontro con gli iscritti, promosso ed organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della provincia di Palermo con la collaborazione del Consiglio Nazionale degli Attuari,
della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia, dell’Ordine
Interprovinciale dei Chimici della Sicilia, dell’Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia.
L’Evento, aperto a tutti gli iscritti, ha visto intervenire il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano
Poeta, ed i rappresentanti regionali eletti negli Organi dell’Ente.
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli Iscritti.
La partecipazione all’evento ha consentito il riconoscimento dei crediti formativi secondo i Regolamenti
della Formazione di ciascuna categoria.

10 MARZO 2017 - TORINO
Lo scorso 10 marzo a Torino, presso il Centro Congressi Torino Incontra, si è tenuto un incontro con
gli iscritti, promosso ed organizzato congiuntamente dalla Federazione degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta, dall’Ordine dei Chimici del
Piemonte e della Valle d’Aosta e dagli Ordini Regionali dei Geologi del Piemonte e della Valle
d’Aosta.
Alla presenza di circa 200 iscritti, nel corso della mattinata, sono intervenuti il Presidente dell’Epap, Dott.
Stefano Poeta, che, con una apprezzata presentazione, ha trattato il tema delle pensioni, dell’assistenza ed
ha presentato i risultati raggiunti e i progetti in cantiere, successivamente la Dr.ssa Anna Prati, Consigliere
del CdA dell’Epap, ha approfondito il tema dell’assistenza sviscerando requisiti ed opportunità per fruire dei
trattamenti di assistenza. Il Dott. Giorgio Uliana ed il Dott. V. Silvano Cremasco, Consiglieri del CIG,
hanno invece trattato dei compiti e del funzionamento del Consiglio di Indirizzo Generale, il Dott. Giampaolo
Bruno, Consigliere del CdD, ha, invece, approfondito i compiti ed il funzionamento dei Comitati dei Delegati.
Molto apprezzato dagli intervenuti anche il servizio di verifica delle posizioni contributivo/previdenziali messo a
disposizione dall’Epap.

