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Venerdì 25 e sabato 26 giugno, seminari formativi a Sassari e Cagliari   
AGRONOMI E FORESTALI, IN SARDEGNA DIBATTITO SULLA PROFESSIONE  
Sono 1.300 i professionisti che operano nel territorio regionale. Nei seminari: professione e 
gestione dell’Ordine. Interverrà il presidente CONAF Andrea Sisti 
 
 
La Sardegna per due giorni sarà la “capitale” dei dottori agronomi e dottori forestali. Si terrà 
venerdì 25 giugno e sabato 26, rispettivamente a Sassari e Cagliari, un doppio appuntamento 
riservato alla categoria, che nelle regione Sardegna conta ben 1.300 professionisti. Primo 
appuntamento (Sassari 25 giugno-inizio ore 15) con il seminario formativo dal titolo Libertà degli 
studi e liberalità nell'esercizio della professione - nell'ambito degli eventi formativi previsti dal 
programma Nazionale di Formazione – organizzato da CONAF (Consiglio dell’ordine nazionale dei 
dottori agronomi e dottori forestali), dalla Federazione Regionale della Sardegna e dall'Ordine dei 
dottori agronomi e dei dottori forestali di Sassari, presso la Facoltà di Veterinaria (Sala consiliare – 
via Vienna 2). I lavori saranno aperti dal presidente dell’Ordine di Sassari Giovanni Antonio 
Appeddu e dal presidente della Federazione Regionale della Sardegna Marcello Caredda; quindi 
la relazione del presidente Conaf Andrea Sisti, dal titolo “La formazione per competere” e del 
componente della commissione Conaf ordinamento professionale Nicola Sanna. Nella seconda 
sessione dei lavori si svolgerà una tavola rotonda “Tra didattica universitaria e aggiornamento 
professionale: esperienze a confronto”. La chiusura dei lavori è affidata al presidente Sisti. Il 
seminario - moderato da Vannalisa Manca de La Nuova Sardegna - la cui partecipazione è 
gratuita, permette di conseguire crediti formativi come previsto dal regolamento per la formazione 
professionale permanente del Conaf.  
 
La gestione dell’Ordine professionale: buone prassi amministrative è il titolo del seminario (con 
crediti formativi) in programma per sabato 26 giugno a Cagliari (ore 9.30 - sala convegni del 
Caesar’s Hotel - via Darwin n. 2/4), organizzato dall’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali di Cagliari con il patrocinio e la partecipazione del Conaf. Apriranno i lavori il presidente 
della Federazione Regionale della Sardegna Marcello Caredda e il presidente dell'Ordine di 
Cagliari Ettore Crobu, seguiranno le relazioni dei consigliere segretario Conaf Riccardo Pisanti e di 
Giancarlo Quaglia, consigliere Conaf, coordinatore del Dipartimento ordinamento e deontologia 
professionale. Conclusioni a cura del presidente Conaf Andrea Sisti. 
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