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Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

Ministero della Giustizia 
 
 
           Roma, 14/01/2010  

Prot. n.310/2010 
RZ/sb 

Ai Presidenti delle Federazioni Regionali dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali  
 
LORO SEDI 
 
Inviata per e-mail 

Circolare n. 02/2010 
 
 
Oggetto: richiesta nominativo referente comunicazione della Federazione. 
 
 

Egregi Presidenti, 
 

facendo seguito alla circolare n.° 3474/2008 del 18.12.2008, relativa alla nomina di un 
referente della Federazione per la Comunicazione ed avendo ricevuto ad oggi solo alcuni dei 
nominativi richiesti,con la presente, anche alla luce del recente rinnovo della dirigenza 
ordinistica, si richiede la conferma o la nomina di un nuovo referente per la comunicazione.  

In merito si ribadiscono i requisiti del Collega da nominare già elencati nella precedente 
circolare:” un Collega o una Collega responsabile della comunicazione con il quale instaurare 
una proficua collaborazione per la realizzazione di convegni, congressi, seminari, interviste, ecc. 
con particolari capacità ed esperienza nella comunicazione e per l’organizzazione dei citati 
eventi, nonché una certa conoscenza dei media più rappresentativi del proprio territorio”. 

E’indispensabile completare l’elenco dei referenti di Federazione per realizzare  quanto 
prima, presumibilmente entro gennaio, un primo incontro con l’intero Servizio Comunicazione 
CONAF presso la sede del Consiglio. 

La collaborazione fra CONAF e Federazioni consentirà di agire in modo capillare su tutto 
il territorio e programmare con largo anticipo la nostra partecipazione agli eventi di interesse per 
le nostre attività e promuovere la nostra figura professionale divulgando le nostre competenze alle 
istituzioni, al mondo del lavoro ed alla società civile. 

Si fa inoltre presente che nel piano editoriale dell’anno 2010 di AF è prevista una 
specifica sezione dedicata alle Federazioni nella quali pubblicare notizie,articoli ed informazioni 
attinenti alle attività regionali, pertanto occorre contattare tempestivamente  il direttore 
responsabile Antonio Brunori ( e-mail:antonio.brunori@comunicambiente.net tel 0755997295) 
per concordare il calendario delle uscite come sotto riportato. 

 
In attesa di gradita e tempestiva risposta  
 
cordiali saluti 
 

 
 VicePresidente        Il Presidente  
 Dott. Agr. Rosanna Zari       Dott. Agr. Andrea Sisti  
Responsabile Servizio Comunicazione CONAF   
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Numeri AF Federazioni  Data Invio Articolo Data Uscita  
4/2009 Piemonte,Puglia,Toscana,Abruzzo 15.01.10 30.01.10 
1/2010 Sicilia,Veneto,Lombardia,Basilicata 5.03.10 20.03.10 
2/2010 Sardegna,Campania,Lazio,FriuliVG. 4.06.10 21.06.10 
3/2010 TrentinoA.A.,Emilia R.,Marche,Molise 3.09.10 20.09.10 
4/2010 Umbria,Liguria,Calabria 15.11.10 03.12.10 
    

 
 


