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MANUALE DELL’AGRONOMO: Collaborazione CONAF – REDA Edizioni

Egregi Presidenti,
Il Manuale dell’Agronomo è caro alla memoria di generazioni di Agronomi che hanno affrontato l’Esame di Stato con
l’intento di varcare la soglia del mondo professionale per diventare Dottore Agronomo o Dottore Forestale.
Il Manuale dell’Agronomo, unico testo di riferimento da sempre ammesso in sede di Esame di Stato, ha costituito un
bene prezioso di supporto e studio degli aspetti professionali necessari alla gestione del settore agricolo.
Oggi quella del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale è una professione universale che possiede enormi
potenzialità operative in campo agrorurale, urbano, ambientale, economico e sociale. Ciò implica il superamento delle
mere competenze tecniche per abbracciare anche una notevole responsabilità sociale.
Ecco il perché dello sforzo profuso per un nuovo manuale che non sia esclusivamente un manuale tecnico operativo,
ma che rappresenta una nuova e approfondita versione del Manuale dell’Agronomo, completamente rinnovata nei
contenuti, che proietta il Dottore Agronomo e Dottore Forestale nel nuovo contesto sociale ed economico in cui si
trova ad operare offrendo conoscenze e strumenti adeguati ad una visione più moderna, olistica e aggiornata della
professione.
Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, curando e rappresentando gli interessi
generali connessi all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, è onorato di aver
contribuito alla nuova era del Manuale dell’Agronomo, con l’intento di contribuire al trasferimento della conoscenza e
di proiettare nel futuro la figura dell’Agronomo come massima espressione professionale del panorama agricolo e
ambientale.
Certi che questa nuova (VI) edizione del Manuale dell’Agronomo REDA sia in grado di offrire ottime basi per la
preparazione tecnica della Categoria, il CONAF ha ritenuto opportuno collaborare con REDA Edizioni al fine di
promuovere la diffusione dell’opera alle seguenti condizioni economiche molto vantaggiose per gli iscritti che
riportiamo di seguito:
CONDIZIONI DELLA COLLABORAZIONE CONAF – REDA EDIZIONI (* N.B. ‐ IVA libraria 4% assolta a monte dall’Editore)
A ‐ sconto del 15% ai singoli iscritti all’Ordine per l’acquisto del Manuale con prezzo scontato € 80,00 (incluse spese di
spedizione) per l’acquisto di una singola copia da spedire al professionista singolo con fattura, se richiesta;
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B – sconto del 25% per l’acquisto di almeno 3 copie (e sino a 15 copie) del Manuale a 71,00 € cadauna ma con unico
indirizzo di spedizione (sede territoriale o professionista), spese di spedizione incluse più eventuali fatture nominative
allegate, se richieste;
C – sconti a salire fino al 30% per quantitativi superiori alle 15 copie con ulteriori condizioni verificabili all’esigenza
(sconti concordabili + copie omaggio per forniture consistenti);
Si chiede di dare ampia diffusione della convenzione presso i propri iscritti.

Cordiali saluti
F.to Vicepresidente
Marcella Cipriani, Dottore Agronomo

F.to Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

ALLEGATO:
 MODULO RICHIESTA DI ACQUISTO MANUALE DELL’AGRONOMO
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