
 Cerca

Seguici su:

Associazione Nazionale Avvocati
Italiani

Questo spazio è riservato alla
pubblicazione di articoli di ordini,
associazioni o enti. Se vuoi avere
anche tu il tuo spazio per scrivere
contattaci

Tweet

Pagina: 1 di 220

DALLE PROFESSIONI

Sisti (Conaf) nominato accademico dei Georgofili

Il presidente del Conaf Andrea Sisti (nella
foto)  è  un  accademico  dei  Georgofili.  La
cerimonia  di  consegna  del  diploma  di
accademico è avvenuta a Firenze nella sede
dell’Accademia alle Logge degli  Uffizi Corti
alla  presenza  del  presidente  Franco
Scaramuzzi,  nell’occasione
dell’inaugurazione  del  261esimo  anno
accademico  dei  Georgofili.  «Un
riconoscimento  che  gratifica  il  percorso
professionale  di  dottore  agronomo  svolto
fino  ad  oggi  –  commenta  il  presidente
Conaf  Andrea  Sisti  –,  un  traguardo  che
voglio condividere con tutti  gli  iscritti  agli
Ordini,  che  ogni  giorno  operano  con

professionalità e dedizione e con un’utilità sociale ed  economica fondamentale per il
Paese. La ricerca e  l’innovazione  –  di  cui  l’Accademia  dei  Georgofili  rappresenta un
perno centrale di riferimento da secoli - sono, e lo saranno sempre di più, alla base del
futuro del Pianeta, non solo dell’agricoltura. La sfida che ci attende, a partire da Expo
2015, è quella di ‘nutrire il pianeta’ incrementando le produzioni ma sempre rispettando
l’ambiente. Anche il Conaf, con la nuova configurazione dei dipartimenti ha introdotto i
concetti di innovazione ed internazionalizzazione della professione. Due principi nuovi
per una professione, ma che sono fondamentali per le sfide del futuro, soprattutto per i
giovani che vorranno intraprendere la nuova professione. E’ necessario essere presenti
proporre idee e progetti, creare reti, alimentare dibattiti culturali sulle prospettive della
nostra professione». 
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Catania: consiglio congiunto degli ordini degli architetti e degli ingegneri sulle
tematiche urbanistiche della città etnea

La sinergia tra i due Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Catania è riconosciuta a
livello nazionale per essere...
Continua lettura >>
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Passaggio del testimone al vertice dell'Associazione Forense Diritto di Difesa di
Catanzaro

Il sodalizio di professionisti, attivo da oltre un lustro a Catanzaro e capace di vivacizzare
con eventi formativi, incontri...
Continua lettura >>

Top

Serve una proroga per lo spesometro

“I commercialisti sono convinti e disponibili a poter supportare l’Amministrazione
finanziaria con lo spesometro,...
Continua lettura >>
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Ferrara: i medici convocano gli Stati generali della Sanità

Saranno una novità nel panorama della sanità ferrarese e saranno all’insegna delle “4S”
che stanno per...
Continua lettura >>
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Sicurezza in edilizia: il disagio dei professionisti

Un video, una pubblicazione ed un confronto pubblico per approfondire il ruolo delle
diverse figure professionali impegnate...
Continua lettura >>
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Consiglio Nazionale Ingegneri: si modifichi il dpr 169 sulle elezioni dei consigli
degli Ordini

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diffuso i dati relativi alle elezioni per il rinnovo
dei Consigli negli Ordini...
Continua lettura >>
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Commercialisti Napoli: occorrono ammortizzatori sociali per i professionisti

“La sola previdenza, oggi, non basta. Serve un sistema di assistenza che garantisca ai
professionisti prestazioni...
Continua lettura >>
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Equitalia Nord: Al via la collaborazione con i Consulenti del Lavoro del
Piemonte e della Valle d'Aosta

Agevolare sempre più i contribuenti ed i professionisti, grazie a canali dedicati di
assistenza ed informazione è l’obiettivo...
Continua lettura >>
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Modena: riconfermata la triade in rosa alla guida del consiglio notarile

Il Consiglio Distrettuale riunitosi nei giorni scorsi, ha riconfermato il team direttivo in
carica, composto da una gerenza...
Continua lettura >>
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Boom di esodi dal Ssn: entro il 2023, si dovranno assumere gli specializzandi

Contro l’esodo di medici ospedalieri verso la pensione, assumere giovani camici prima
ancora che si specializzino è...
Continua lettura >>

Professional Day, i professionisti in piazza
per difendere gli Ordini

Gallery | Ultimo video

Anno IX - Numero 55 - Chiuso in redazione: Giovedi 27 Marzo 2014 alle ore 16:00 

10:59 - Maro': Cesa, ora continuare a lavorare per internazionalizzare vicenda - 10:55 - Lavoro: Brunetta, FI votera' decereto Poletti. Che fara' il Pd? - 10:54 - Maro': Cirielli (FdI-An),

 -  -  - 

PRIMO PIANO

L'OPINIONE

NOTIZIE DALL'AVVOCATURA

DALLE PROFESSIONI

PROFESSIONE IN PRIMO PIANO

FOCUS SU...

IN BREVE

LE INTERVISTE

LETTERE AL DIRETTORE

CARO MINISTRO..

IL PUNGOLO

LIBRI

CONVEGNI E CONGRESSI

NEWS FISCALI

SCADENZE FISCALI

LE DISPENSE...

PROFESSIONI ORDINISTICHE

PROFESSIONI NON ORDINISTICHE

Mondoprofessionisti - Sisti (Conaf) nominato accademico dei Georgofili http://www.mondoprofessionisti.it/articoli_s-10-11235-1-Sisti_(Conaf...

1 di 2 28/03/2014 11.00



Pagina: 1 di 220

Top

1 2 3 > >>

Mondo Professionisti

Testata quotidiana - Direttore Responsabile: Luigi Pio
Berliri

Sede: via Sabotino 45, 00195 Roma - telefono: 347
6249091

Registrazione Tribunale di Roma n° 301/2006 del
14/07/06

I diritti relativi ai testi sono di proprietà dell'Editore.
La riproduzione è vietata. È consentita la copia solo
citando la fonte - note legali

<< >>

Mondoprofessionisti - Sisti (Conaf) nominato accademico dei Georgofili http://www.mondoprofessionisti.it/articoli_s-10-11235-1-Sisti_(Conaf...

2 di 2 28/03/2014 11.00


