Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Roma, 14/01/2010
Prot. n.309/2010
RZ/sb
Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
LORO SEDI
INVIATA PER E-MAIL
Circolare n. 01/2010
Oggetto: trasmissione documento programmatico CONAF 2010 e Piano Comunicazione 2010.

Egregio Presidente,
il documento programmatico, redatto per la prima volta dal CONAF, contiene la sintesi
delle attività svolte dall’attuale Consiglio nell’anno appena trascorso evidenziando i percorsi avviati
e quelli programmati per la futura attività; preme qui sottolineare come in questo primo anno di
lavoro si è voluto creare una struttura stabile e permanente, un’organizzazione che travalichi i vari
passaggi consiliari consentendo, ai presenti ed anche ai futuri Dirigenti dell’Ordine, di avere punti
di riferimento fissi con regole chiare e certe soprattutto nei gap del norma o dell’ordinamento
professionale.
La densa attività di raccordo con gli altri Ordini professionali, nonché con gli Enti e gli
Istituti di riferimento per la nostra professione, attraverso la firma dei vari protocolli di intesa,
costituisce la prova provata della volontà dell’attuale Consiglio di far crescere la nostra Categoria
valorizzandone gli aspetti e l’importanza che la stessa riveste all’interno della società.
Il piano di comunicazione, è invece lo strumento attraverso il quale far conoscere la nostra
attività al mondo esterno ed allo stesso tempo ribadisce l’importanza della realizzazione di una rete
interna che consenta l’interscambio e la connettività dell’intera Categoria; il piano è alla sua
seconda stesura ed è stato redatto tenendo conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi ancora da
raggiungere nel corso del nuovo anno.
Si ritiene opportuno pertanto, onde dare piena efficacia, sia all’attività programmata che alla
comunicazione ed in linea con i principi enunciati di trasparenza efficienza ed economicità,
trasmettere tale documentazione a tutti gli Iscritti, preferibilmente con i mezzi informatici a
disposizione, affinché vi sia conoscenza e coscienza delle azioni che il CONAF intende mettere in
campo per la Nostra Professione.
Con l’auspicio che il nuovo anno sia foriero di importanti novità e di risultati positivi per la
Nostra Categoria
salutiamo cordialmente
VicePresidente
Dott. Agr. Rosanna Zari
Responsabile Servizio Comunicazione CONAF

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti
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Tutta la documentazione in oggetto sarà disponibile e scaricabile anche sul nuovo sito CONAF al
medesimo indirizzo www.conaf.it o www.agronomi.it a partire dal 15 gennaio 2010
Allegati:
1. Documento programmatico 2010
2. Piano di Comunicazione 2010

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

Presidenza e Segreteria

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

