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Mercoledì 19 dicembre altre due tappe del ‘viaggio’ CONAF per le novità della  

Riforma della professione di dottore agronomo e dottore 
forestale: appuntamenti a Firenze e Verona 
Con la riforma i professionisti sono chiamati ad una maggiore responsabilità nell’esercizio della 
professione 
 
Prosegue la serie di incontri del CONAF, in tutta Italia, per la riforma delle professioni, all’interno 
della campagna di promozione delle professione di dottore agronomo e dottore forestale, Coltiv@ 
La Professione . Dopo gli incontri di Teramo, Trento – all’interno del Festival delle professioni – 
Cagliari e Grosseto, si sono tenuti nei giorni scorsi gli appuntamenti di Potenza e di Caserta, 
mentre domani, mercoledì 19 dicembre sono in programma gli incontri di Firenze, Verona.  «Nel 
corso degli incontri – passati e prossimi - vengono illustrate le ultime novità della riforma – 
sottolinea il presidente CONAF Andrea Sisti - , spiegando nel dettaglio cosa cambia nella 
professione del dottore agronomo e del dottore forestale, nonché nella gestione degli ordini 
provinciali, e come i professionisti siano chiamati ad una maggiore responsabilità nell'esercizio 
della professione». «Inoltre – aggiunge Rosanna Zari, vicepresidente CONAF – vi sono anche 
degli obblighi introdotti dalla riforma  quali quello della formazione e dell’assicurazione per i 
professionisti; tuttavia non solo obblighi, ma anche prospettive di lavoro attraverso  la campagna di 
marketing Coltiv@LaProfessione avviata dal CONAF oramai da alcuni mesi e pensata con lo 
scopo di promuovere  la valorizzazione della professione di dottore agronomo e di dottore forestale 
per i giovani e per lo sviluppo del territorio: una professione fondamentale per i processi produttivi 
agroalimentari e per il miglioramento della qualità della vita, che si prefigge di promuovere lo 
sviluppo di Europa 2020».  
 
Gli appuntamenti del 19 dicembre - Domani, mercoledì 19 dicembre (ore 9) si terrà a Firenze, il 
seminario formativo dal titolo “Riforma delle professioni come cambia la professione del Dottore 
Agronomo e del Dottore Forestale”. L’appuntamento è in programma all’Aula Magna dell’ex 
Facoltà di Agraria (Piazzale delle Cascine) è organizzato dal CONAF e dalla Federazione dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Toscana. Dopo l’apertura dei lavori a cura della presidente della 
Federazione toscana Monica Coletta e di Paolo Gandi, presidente dell’Ordine di Firenze, si 
terranno – fra gli altri - gli interventi della vicepresidente CONAF Rosanna Zari “La pubblicità 
positiva ed informativa; l’Albo Unico Nazionale - I Consigli di Disciplina nell’ambito della riforma 
delle professioni”; di Riccardo Pisanti, segretario CONAF “Vecchie tariffe e nuovi parametri: 
l’incarico professionale si evolve”; e di Marcellina Bertolinelli, del Dipartimento Formazione 
Permanente, Ricerca e Università del CONAF su “La formazione continua”. Parteciperà anche 
l’assessore regionale all’agricoltura della Toscana Gianni Salvadori, ed il Preside prof. Surico. 
Sempre domani (mercoledì 19 dicembre - ore 15.30) a Verona, Accademia di Agricoltura Scienze 
e Lettere di Verona (Via Leoncino 6 – Palazzo Erbisti ), in occasione dell’appuntamento di fine 
anno dell’Ordine di Verona, presieduto da Renzo Caobelli, si terrà l’incontro “La professione del 
Dottore Agronomo e Dottore Forestale: nuove sfide”. Interverrà il segretario CONAF Riccardo 
Pisanti. 
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