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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5C 26 2022 SD SV 
 

Oggetto:  XVIII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 

comunicazione quote di partecipazione. 

Gentili Colleghe ed egregi Colleghi,  

Vi comunico che dal 19 al 21 ottobre 2022 si svolgerà il XVIII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali, dal titolo:  

 

#AGROFOR2030 – PROTAGONISITI DEL NUOVO RINASCIMENTO 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali al centro delle nuove sfide per il benessere delle comunità e la bellezza 

dei luoghi  

 

Il Congresso sarà ospitato a Firenze, città “simbolo del Rinascimento”, luogo ricco di prestigio e di storia, una 

cornice perfetta per il momento di maggiore rilevanza della Categoria. L’apertura, con focus sul goal 5 di 

Agenda2030 sulla parità di genere, in continuità con i temi affrontati nel XVII Congresso Nazionale a Matera, 

si terrà nello splendido Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. I lavori Congressuali saranno ospitati tra 

le mura di Palazzo Affari.  

 

Torneremo a discutere e a confrontarci in un evento in presenza, dopo il lungo periodo di pandemia e in un 

contesto economico-sociale nazionale ed internazionale già profondamente mutato e in continua evoluzione.  
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Ai Presidenti degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 

PEC LORO Indirizzi PEC 

Ai  Presidenti delle Federazioni regionali degli Ordini 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

PEC LORO Indirizzi PEC 

E p.c.  Consiglieri Nazionali 

PEC  LORO Indirizzi PEC 
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Il Consiglio con atto n° 180 del 25 maggio 2022 ha deliberato le seguenti quote di partecipazione: 

QUOTE (euro) 

 Intero Congresso  
(19-20-21/10/2022) 

1 giorno 
(20/10/2022) 

1/2 giorno  
(19/10/2022 

O 
21/10/2022) 

CATEGORIA A (*) - Delegato € 280,00 € 190,00 € 120,00 

CATEGORIA B - Iscritto € 230,00 € 140,00 € 70,00 

CATEGORIA C - Ridotte 
 - Giovani (Iscritti con meno di 3 anni di 
iscrizione) 
- Delegati esteri  
- Già Volontari CONAF 

€ 100,00 € 70,00 € 50,00 

CATEGORIA E: 
Relatore, Tutor, Volontario, Studente, Staff 

gratis gratis gratis 

* per il delegato è previsto un omaggio    

Le modalità con cui procedere alla registrazione on-line e al versamento delle quote, nonché il programma 
dettagliato, saranno comunicati con successiva circolare. Sarà inoltre comunicata la quota per gli 
accompagnatori e per la partecipazione alle cene di benvenuto del 19 ottobre e di gala del 20 ottobre. 

 
Il Congresso intende promuovere una riflessione ampia e trasversale sul futuro delle comunità e del pianeta 
e sul ruolo, sempre più centrale, che riveste il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale nella transizione verso 
il domani: protagonista del cambiamento, interprete dei molteplici e diversi bisogni della comunità, nella sua 
accezione più varia; progettista e pianificatore di sistemi complessi nei quali la ricerca dell’equilibrio è 
obiettivo e bisogno. I veri attori del nuovo rinascimento che coinvolge ambiente, agricoltura, territorio in una 
visione sistemica rivolta al benessere e alla sicurezza delle comunità. 
 
Questa propensione naturale a fare sintesi della complessità sarà il filo conduttore del Congresso. 
Per rispondere a questa sfida c’è bisogno di tutti noi, Pertanto, Vi prego di darne notizia e massima diffusione 
presso tutti gli Iscritti. 
 
Certi della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


