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ZCZC ADN1153 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PROFESSIONI: AL VIA 'AGRONOMI E 
FORESTALI DAY' = Roma, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Una giornata dedicata ai dottori 
agronomi e dottori forestali. Ai 22mila professionisti che operano quotidianamente in Italia, e a chi 
lo diventerà. E' questo in sintesi l'obiettivo dell'Agronomist and Forester Day, ovvero la giornata 
dell'agronomo e del forestale, in programma in tutta Italia domani, giovedì 16 aprile, organizzata 
dal Conaf, con le Federazioni regionale e le Facoltà e Dipartimenti di Agraria. Tutti gli eventi 
potranno essere seguiti in streaming su www.conaf.it dalle 9 alle 18. Obiettivo è quello di 
promuovere la figura professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, dell'agronomo e 
forestale juniores e del biotecnologo agrario "attraverso una serie di temi e interventi - anticipa il 
presidente Conaf, Andrea Sisti - a partire dalla storia della professione in Italia e in Europa, fino alle 
modalità per accedere alla professione e all'iscrizione all'Ordine". "Inoltre - aggiunge - sarà 
presentato il progetto Waa for Expo 2015, ovvero il padiglione 'La Fattoria Globale 2.0' e gli eventi 
in programma con cui gli agronomi mondiali saranno protagonisti all'Expo di Milano". (segue) 
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ZCZC ADN1154 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PROFESSIONI: AL VIA 'AGRONOMI E 
FORESTALI DAY' (2) = (Adnkronos/Labitalia) - Non mancheranno interventi dedicati alla riforma 
delle professioni, all'accesso alla professione con il percorso formativo universitario e post 
universitario. "La giornata - spiegano i consiglieri Conaf, Marcella Cipriani, coordinatore 
Dipartimento delle nuove opportunità professionali, e Carmela Pecora, coordinatore Dipartimenti 
innovazione, università, e ricerca professionale - vedrà interventi programmati a cura di 
professionisti collegate alle competenze delle tredici aree professionali e ai ventuno settori 
disciplinari individuati dal Conaf". (Lab-Tri/Adnkronos) 15-APR-15 17:53 NNNN 
 


