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Oggetto Ampliamento gruppo di lavoro _ Progetto pilota CONAF/CREA di Qualificazione 

Professionale per Dottori Agronomi e Dottori Forestali  - I2Connect e RAMONES-PL 

 
Egregi Presidenti,  

facendo seguito alla circolare CONAF n. 32/2018, con la quale si comunicava della collaborazione 

tra  CONAF e CREA PB circa la realizzazione e la sperimentazione del progetto formativo pilota di 

“Qualificazione Professionale per Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Innovazione e Consulenza”, si 

segnala che il CONAF intende ampliare il gruppo di lavoro individuato, poiché sono state incrementate le 

attività di collaborazione con ulteriori gruppi di lavoro. 

In particolare i due enti intendono impegnarsi anche nelle seguenti attività progettuali nell’ambito della 
collaborazione I2Connect un'Azione di Coordinamento e Supporto (Coordination and Support Action - CSA), 
finanziata dal Programma Horizon 2020 
(http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2332   e https://i2connect-
h2020.eu) e Rural Advisory Monitoring and Evaluation System linked to Precision Learning (RAMONES-
PL)" (https://ramones.eu/  e 
http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2520 ), finanziata  su ERASMUS 
plus 
 
Nello specifico, i 2 progetti richiedono esperienza su: 

▪ valutazione esperta e attività pilota di prova della metodologia di peer-to-peer per i consulenti che 
prestano servizi di supporto all’innovazione; 

▪ sviluppo di una metodologia di valutazione delle competenze e delle performance servizi di 
consulenza aziendale, inclusa la definizione di indicatori significativi per consulenti, aziende e 
amministrazioni titolari di programmi di intervento a supporto della consulenza in azienda; 

▪ sviluppo di una metodologia di formazione di precisione (precision learning) che supporti le scelte 
dei consulenti in materia di formazione professionale; 
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▪ organizzazione di attività formative e di aggiornamento finalizzate all’acquisizione di conoscenze in 
merito ai risultati della ricerca; 

▪ studi e analisi connessi allo sviluppo di modelli relativi a percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
▪ analisi sullo stato di attuazione dei servizi di consulenza e di supporto alle innovazioni. 

Fermo restando il già individuato gruppo di lavoro di cui alla circolare n°32/2018, siamo a richiedere 

ulteriori nominativi di colleghe e colleghi esperti nelle attività su menzionate, di cui n°1 titolare e n°1 

supplente. 

Sono previsti incontri virtuali e in presenza nella frequenza di 1/2 volte al mese fino a dicembre 2021. 

 Il gruppo di consulenti individuati dovrà evidenziare esigenze e riportare esperienze sul campo, 

apportando indicazioni utili al miglioramento continuo del prototipo formativo già individuato nelle 

precedenti esperienze. 

La comunicazione dei colleghi individuati, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi ufficioprotocollo@conaf.it  

e centrostudi@conaf.it , entro e non oltre il 7 agosto 2021.   

 

Nota bene: 

 

La designazione dei nominativi, di cui uno titolare e uno supplente, sono da intendersi come nominativi di 

interesse regionale, ovvero Federazione o Ordine regionale, al fine di realizzare un'aula virtuale, che sia 

rappresentativa di tutte le Regioni italiane.  

 

 

 

Cordiali saluti, 

F.to Il Consigliere 

Carmela Pecora, Dottore Agronomo 

Coordinatore Dipartimento Innovazione, Università e Ricerca 

Professionale 

F.to Il Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
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