
Nome Cognome

Data di nascita Località

Laurea scienze agrarie    

scienze forestali    

scienze e tecn. delle produz. animali    Ateneo di laurea

………………………………    Data di laurea

Anno abilitazione Ateneo di abilitazione

N° timbro Numero di iscrizione Data di iscrizione Ordine

Codice fiscale Partita IVA

indirizzo abitazione Cap

presidenzare@agronomiforestali-rer.it - segreteriare@agronomiforestali-rer.it

SCHEDA AGGIORNAMENTO DATI

ORDINE dei DOTTORI AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI 
di REGGIO EMILIA 

Vicolo dei Servi, 2 - 42100 Reggio Emilia

tel. 0522/541411 – fax 0522/408601

indirizzo abitazione Cap

città

indirizzo ufficio Cap

città

telefono abitazione si no

telefono ufficio si no

telefono cellulare si no

fax si no

indirizzo e-mail si no

sito web si no

(*) la non compilazione sarà intesa come negazione

Acconsento la 
pubblicazione (*)



Aree di competenze (previste sul sito)
Gestione tecnica ed economica di fondi agro-forestali
Estimo; stime fondiarie; espropri; danni
Tutela del suolo e delle acque, bonifiche, drenaggi e irrigazioni
Paesaggistica, progettazione e gestione del verde
Forestazione, rinaturalizzazione e recupero aree degradate; ingegneria naturalistica
Edilizia civile e rurale. Topografia e catasto
Assetto territoriale, settore urbanistico e ambientale. Pianificazione. Valutazione di impatto ambientale
Settore agro-alimentare ed industrie agrarie
Settore zootecnico
Settore giuridico relativo ad usi civici, contratti agrari e arbitrati
Settore giuridico e tributario. Applicazione di normative europee, nazionali e regionali in campo agricolo
Direzione cantieri e controllo sicurezza (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 529/99 ex 494/96)
Consulenza, certificazioni e controlli di qualità (ISO, HACCP ecc.)
Difesa delle piante e diserbo
…………………………………………………………

(*) è possibile barrare più di un settore

Commis. qualità architettonica e del paesaggio: comune

Commissioni urbanistiche: comune

Sezione agraria Tribunale di

Sezione agraria Corte d'appello di

Commissione cave di

Consulte del verde: comune

RuoloIncarichi e ruoli 

Consulte del verde: comune

Commissione VAM di

Commissione prezzi (specificare)

Commissione agricola (specificare)

Altri incarichi/consulte/commissioni

Altri incarichi/consulte/commissioni

Lavoro dipendente full time

part-time

Lavoro autonomo (professione)

Lavoro autonomo (azienda/società)

Pensionato
(*) è possibile barrare più di una casistica

In applicazione del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

Reggio Emilia lì, 

Descrizione (Ente, ambito, ruolo, ecc.)

Firma


