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Oggetto: Iscrizione al database europeo progetto HORIZON 2020 - i2connect per i Professionisti del 
settore agroforestale. 

 
Gentili/Egregi Colleghe/Colleghi, 
con la presente siamo a comunicare che è nato il database europeo dei professionisti del settore 

agroforestale, piattaforma dedicata ai servizi di consulenza aziendale.  
Si tratta di un servizio che permetterà di entrare in contatto con colleghi consulenti provenienti da tutta 

Europa, e che darà l’opportunità di collaborare su diverse tematiche tra consulenti italiani ed europei. 
La banca dati del servizio di consulenza i2connect è un elenco a livello UE di organizzazioni professionali 

e di singoli consulenti che forniscono servizi di conoscenza agli attori dell'agricoltura, della silvicoltura, 
dell'orticoltura e dei settori correlati lungo tutta la catena del valore agroalimentare, nonché ad altri attori 
correlati legati con diverso profilo alle zone rurali. 

Attraverso il database, sarà possibile individuare un consulente o un'organizzazione di consulenza nell'UE 
ma anche registrarsi. 

Si invitano pertanto tutti gli ordini territoriali e le federazioni, a divulgare ai propri iscritti questa 
importantissima opportunità, sollecitando la registrazione al data base, sia come "self employed advisor" nel caso 
di singoli liberi professionisti, sia come "Organisations" nel caso di società o associazioni, al seguente link 
https://db.i2connect-h2020.eu/register . 

Il CONAF, grazie al gruppo di lavoro individuato a suo tempo qualche anno fa con il CREA-PB, ha fornito il 
proprio contributo alla realizzazione di questo importante strumento professionale in termini di progettazione. 

Per eventuali delucidazioni in merito, si prega di contattare il coordinatore del Dipartimento 
Trasferimento dell’Innovazione Dottoressa Carmela Pecora scrivendo alla mail carmela.pecora@conaf.it. 
Certe di un positivo e sollecito riscontro, si inviano Cordiali saluti, 
 
 

Il Consigliere Il Presidente 
Carmela Pecora, Dottore Agronomo Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

Coordinatore Dipartimento Trasferimento della 
ricerca e innovazione professionale 
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