
Presidenza e Segreteria 
Via Po, 22 – 00198 ROMA  tel.  06.8540174 – Fax. 06.8555961  e-mail protocollo@conafpec.it www.conaf.it  

 
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

Ministero della Giustizia 

 
  
 Roma,  25 gennaio 2010 

 
Prot. n.590/2010 
RZ/sb 
 Ai Presidenti degli Ordini Provinciali 
                                                                                dei Dottori Agronomi e dei Dottori  Forestali 
inviata per e-mail                                                    LORO SEDI 

 
Ai Presidenti delle Federazioni Regionali  
degli Ordini dei Dottori Agronomi  
e dei Dottori  Forestali 
LORO SEDI 

 
 
Circolare n. 03/2010 

 
Oggetto: modifiche al calendario delle attività di cui ai punti 2.11- 2.12 – 2.13 del Piano di 
Comunicazione 2010. 

 
 Egregio  Presidente,  

nella seduta del 21.01.2010 il Consiglio ha deliberato il calendario delle attività per l’anno 
2010. Di conseguenza sono state apportate alcune modifiche alle date del Piano di Comunicazione 
2010 inerenti le convocazione delle sedute sia dell’Assemblea dei Presidenti provinciali, della 
Conferenza Conaf – Consulta dei Presidenti di Federazione Regionale nonché del Consiglio. La 
Pubblicazione dell’intero calendario è di prossima pubblicazione sul nuovo portale www.conaf.it.  

Il calendario è strutturato in quattro sezioni: la prima relativa agli incontri del 
CONAF/Conferenza permanente delle Federazioni, la seconda relativa all’Assemblea dei Presidenti 
degli Ordini, la terza si riferisce alle sedute di Consiglio CONAF ed infine l’ultima illustrativa della 
pianificazione degli incontri del CONAF sul territorio nazionale. 

Ti chiediamo fin d’ora di prendere nota delle date indicate di tuo interesse, al fine di poter 
partecipare attivamente alle attività previste dando il Tuo prezioso contributo alla crescita della 
Nostra professione. E’ evidente che nel corso dell’anno alcune date potranno essere modificate e 
quindi di tale evento ne verrà data tempestiva comunicazione. 

In allegato sono riportate le modifiche ai punti 2.11-2.12 e 2.13 del Calendario del Piano di 
Comunicazione 2010 trasmesso con circolare n. 1.  

Cordiali Saluti 
   
  VicePresidente        Il Presidente  
       Dott. Agr. Rosanna Zari               Dott. Agr. Andrea Sisti  
Responsabile Servizio Comunicazione CONAF   
 
Allegati: 
 

1. Modifiche al Piano di Comunicazione 2010; 


