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Una giornata dedicata ad agronomi e forestali

Una giornata dedicata ai dottori agronomi e dottori

forestali. Ai 22mila professionisti che operano

quotidianamente in Italia, e a chi lo diventerà. È

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 regionali 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 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".

 

© riproduzione riservata

TROVA LAVORO:
Concorso per personale ATA nelle scuole statali
In sei regioni aperte le domande per l’inserimento nelle
graduatorie provinciali permanenti utilizzate per le...

Mango assume nei suoi negozi di moda
L’azienda di vendita al dettaglio di vestiario e accessori
cerca soprattutto addetti alle vendite e store manager...

Avvenire Home Page > Lavoro > Professioni > Una giornata dedicata ad agronomi e forestali

Copyright 2015 © Avvenire | P.Iva 00743840159 | Credits | Privacy | Per la pubblicità

       

Cerca

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

22CondividiCondividi ShareShare

Santa Bernardetta Soubirous

Chiesa Vita Famiglia Rubriche Dossier Mondo Chi Siamo Abbonamenti Contatti
Economia Spettacoli Sport Scienza&Tecnologia Video Foto BOLOGNA MILANO ROMA

Una giornata dedicata ad agronomi e forestali | Professioni | www.avven... http://www.avvenire.it/Lavoro/Professioni/Pagine/agronomi-e-forestali...

1 di 1 16/04/2015 9.38


