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AGRONOMI: CONAF, "QUOTE ROSA" PER IL RINNOVO DELL'E NTE 

 Stampa          Invia questo articolo 
(AGI) - Roma, 21 gen. - Servono "quote rose" in vista 
delle nuove cariche dell'Epap. L'invito e' della vice 

presidente Conaf e coordinatrice delle pari opportunita' Rosanna Zari. 
  che ricorda che sono circa 4mila le professioniste dell'Ordine, il 17 per cento degli iscritti. Il 2 febbraio il termine ultimo per presentare le candidature 
"Le quasi 4mila donne del nostro Ordine rappresentano un valore professionale e un capitale umano imprescindibile nella crescita della nostra 
categoria. Un patrimonio di conoscenza e sensibilita' al servizio della societa' e del mondo professionale. Per questi motivi auspico _ ha spiegato la Zari 
- che, in vista della scadenza delle candidature per il rinnovo delle cariche del nostro ente di previdenza - l'Epap - le donne facciano la loro parte". "Non 
si tratta tanto - spiega Zari - di un semplice conto numerico e di quote rosa, quanto piuttosto di riuscire ad esprimere anche all'interno dell'Epap una 
rappresentanza femminile in grado di dare un contributo di innovazione in un periodo in cui la professione e' in una fase di profondo cambiamento e le 
istanze della societa' civile devono poter avere la piu' ampia e adeguata rappresentativita'". 
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Master in Energia Solare  
Diventa esperto nel Fotovoltaico! Iscriviti al Master. Chiedi info 
www.uniecampus.it/master 
 
Prestiti Garantiti Inpdap  
Confronta il Nostro Taeg. Rata Fissa. In Tutta Italia 
www.Italprestonline.com 
 
il Meteo per l'Italia  
Temporali, Nubifragi, Nevicate e venti forti in arrivo sull'Italia 
www.ilmeteo.it 
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