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DALLE PROFESSIONI

Conaf. Ricerca in agricoltura puntando sui nostri
giovani laureati

«Anteporrei la ricerca all’innovazione perché senza la
prima non si arriva alla seconda. Le indicazioni sulla
produttività  e  la  sostenibilità  contenute  nel

documento dovranno essere i punti di riferimento delle politiche agricole dei prossimi
anni. Un altro aspetto che bisognerebbe portare avanti in tema di ricerca è lavorare per
tenere i nostri laureati ed evitare che portino il loro sapere all'estero, in modo da essere
competitivi come sistema paese». È stato questo, in sintesi, l’intervento del presidente
Conaf Andrea Sisti alla presentazione del “Piano strategico per l'innovazione e la ricerca
nel sistema agricolo e forestale”, a Roma, alla presenza, fra gli altri, del ministro delle
Politiche agricole Martina,  del  sottosegretario Castiglione,  del  capo del  Dipartimento
delle politiche europee ed internazionali  e dello sviluppo rurale del Mipaaf Blasi e del
direttore scientifico del  Cra  Bisoffi.    Il  Piano descrive  la  strategia per le azioni  da
intraprendere  e  risponde  al  dettato  della  prima  delle  sei  priorità  del  Regolamento
europeo  per  lo  sviluppo  rurale  2014-2020:  ovvero,  promuovere  il  trasferimento  di
conoscenze ed innovazione nel settore agricolo e forestale nelle zone rurali.
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Ordine degli avvocati di Trani. Oggi la cerimonia delle "Toghe d'oro"

Si rinnova questa sera nella biblioteca storica dell’ordine forense il tradizionale
appuntamento della “Toga...
Continua lettura >>
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Torino. Gli ingegneri promuovono la defibrillazione precoce

L'Ordine degli ingegneri della provincia di Torino e Piemonte Cuore Onlus hanno firmato
il protocollo di intesa per promuovere...
Continua lettura >>
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A novembre a Bruxelles il I Congresso Europeo degli Agronomi

“L’Agronomo al centro dello Sviluppo rurale per una consulenza qualificata” è il titolo
del I Congresso...
Continua lettura >>
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Il 17 luglio sciopero dei penalisti a Milano

Non sono proprio giorni felici, per il Tribunale di Milano. Mentre continua il braccio di
ferro tra il procuratore Edmondo...
Continua lettura >>
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Salvo Iavarone sarà il prossimo Presidente Confassociazioni International

L’occasione è stata dall’assemblea annuale di Confassociazioni, prevista in Camera di
Commercio a piazza di Pietra,...
Continua lettura >>
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Apre a Fondi uno sportello dell'ordine dei commercialisti ed esperti contabili

Gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina
potranno avere accesso presso...
Continua lettura >>
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Architetti. Il Parlamento rimedi al pasticcio del Governo sulle Società tra
Professionisti

Denunciamo con forza che il Decreto Legislativo varato dal Governo sulla
“Semplificazione fiscale e dichiarazione dei...
Continua lettura >>
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Modena. Roberta Sighinolfi confermata alla guida dei consulenti del lavoro

I Consulenti del Lavoro Modenesi hanno scelto il nuovo Consiglio direttivo che durerà in
carica per tre anni riconfermando...
Continua lettura >>
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Pos obbligatorio, pioggia di critiche sul governo

Piovono le critiche all’introduzione del Pos obbligatorio per imprese, lavoratori autonomi
e professionisti. La nuova...
Continua lettura >>
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