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Invito a costituire i Gruppi AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) di
FEDERAZIONE/ORDINE REGIONALE/INTERREGIONALE per ampliare la discussione sul
“Sistema della Conoscenza e Innovazione in Agricoltura”: proroga termine trasmissione
nominativi al 4 agosto 2022.

Gentili/Egregi Presidenti,
facendo seguito alla circolare CONAF n° 33 del 14/06/2022, con la quale si sollecitava la costituzione
dei Gruppi di discussione AKIS regionali, ovvero di Gruppi di lavoro territoriali di livello regionale e ove occorra
interregionali, operanti su tematiche relative all’Innovazione, al Sistema della Consulenza Aziendale (AKIS) e,
più in generale, al Sistema della Conoscenza a supporto del trasferimento dell’innovazione, con la presente
si comunica che il CONAF ha prorogato al giorno 4 agosto 2022 il termine entro cui trasmettere i nominativi
dei colleghi selezionati per i quali si suggerisce la seguente omogenea composizione, ovvero n.1 coordinatore
e composizione del gruppo regionale/interregionale variabile a seconda delle esigenze territoriali (pari
numero di membri titolari e membri supplenti), con esperienza nelle tematiche dell’argomento che si andrà
a trattare.
E’ importante sottolineare che la necessità di costituire gruppi AKIS locali scaturisce dai molteplici
confronti avuti dal Consiglio Nazionale con i diversi rappresentanti delle Federazioni nominati nel corso degli
anni, facenti parte di GdL afferenti al dipartimento Trasferimento dell’Innovazione CONAF, già istituiti in
alcune realtà, al fine di creare una rete di professionisti che siano portatori di una più ampia ed articolata
discussione sulla diffusione del trasferimento dell’Innovazione e della consulenza aziendale.
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La comunicazione dei colleghi individuati, contenente il dettaglio dei nominativi ed i relativi contatti
mail

e

telefonici,

dovrà

essere

trasmessa

all’indirizzo

PEC

protocollo@conafpec.it

e

pc

carmela.pecora@conaf.it inviando il file Excel, allegato alla presente, debitamente compilato.
Certe di un positivo e sollecito riscontro, si inviano Cordiali saluti,

Il Consigliere
Carmela Pecora, Dottore Agronomo

Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Coordinatore Dipartimento Innovazione, Università e Ricerca
Professionale

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

ALLEGATO:
Elenco dei nominativi e dei contatti relativi al Coordinatore della Federazione Regionale, ai Componenti effettivi di Ordini
Territoriali/Ordini Regionali ed ai Componenti supplenti di Ordini Territoriali/Ordini Regionali.
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