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Gentili/Egregi Presidenti, 

            questo periodo di quarantena ha stravolto la routine produttiva degli uffici e dei nostri iscritti. 

In queste settimane il CONAF sta lavorando incessantemente con le autorità e con il Governo per 
migliorare sia le condizioni lavorative attuali, che quelle di una fase di avvio verso la normalità, 
puntando uno sguardo al futuro. 

Per affinare la nostra azione, potrebbe essere utile comprendere nel dettaglio le diverse situazioni 
in cui i nostri colleghi stanno operando. 

Grazie all'input fornitoci dalla Presidente Elena Zanotti, e al grande supporto dell’Ordine di Brescia, 
abbiamo predisposto un questionario online, contenente domande che potranno fornire 
informazioni funzionali a 3 obiettivi di lavoro: 

1. valutare le criticità lavorative/reddituali del momento, per orientare l'interlocuzione con i 
decisori; 

2. comprendere come vengono adottate le tecnologie disponibili, così da avere dati utili per 
indirizzare eventualmente parte della formazione; 

3. capire quali delle potenziali evoluzioni della professione che stiamo sperimentando si 
potrebbero stabilizzare anche nel periodo post emergenza. 

Potremmo comprendere se e quali siano le difficoltà del lavoro da remoto, se ci sono idee per 
implementare nuove tecnologie, se è ipotizzabile lo sviluppo di progetti di lavoro collettivo a 
distanza, ecc. 

Vi chiedo pertanto di inoltrare a tutti gli iscritti la richiesta di compilazione del questionario che 
trovate a questo link, cercando di raccogliere un numero di risposte quanto più ampio possibile: 

https://docs.google.com/forms/d/19VD4vq29696IuiPpD7yiewl0tWeW46rP0vLIx3C7XaI 
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La compilazione del questionario è volontaria e completamente in forma anonima. Non è richiesta 
alcuna autenticazione. E’ importante però che si ottenga un dato che rispecchi esclusivamente la 
condizione dei colleghi; per questo motivo vi chiedo di inoltrare il link solo tramite le e-mail del 
singolo iscritto, senza darne pubblicità su social, newsletter o sito istituzionale, precisando che è 
facoltà di ognuno partecipare al questionario, che verrà svolto attraverso l’applicazione 
GoogleModuli. 

Il questionario sarà chiuso giovedì 30 aprile 2020. 

  

Ringraziandovi per la collaborazione, invio cordiali saluti 

  

 

 
 

 

 

 

 

                  F.to Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

   

   

   

 


