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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5C 26 2021 SD MT 
 

Oggetto:  AGRONOMISTS & FORESTERS NIGHT 

 
Egregi Presidenti,  

il CONAF, come previsto dal piano degli eventi in attuazione della carta di Matera approvato con delibera 

12/2021 del 20/01/2021 sta organizzando in collaborazione anche con la Conferenza di Agraria l’evento 

“Agronomists & Foresters night” previsto per il 18 maggio al fine di promuovere la professione del Dottore 

Agronomo, Dottore Forestale e Agronomo e Forestale Iunior tra gli studenti dell’ultimo anno dell’università. 

L’evento sarà strutturato in due parti: 

• la prima parte è di livello “nazionale”: ci sarà una breve presentazione dell’evento, una breve 

presentazione del CONAF e dei rappresentanti dell’università; 

• la seconda parte è di livello “territoriale”: dopo una breve presentazione del presidente dell’ordine 

o federazione, interverranno alcuni professionisti che evidenzieranno alcune prestazioni professionali a 

scelta nelle aree professionali (cfr. allegato). 

• Nella parte di livello territoriale può essere previsto un aperitivo virtuale con alcuni prodotti tipici di 

quel territorio (formaggi salumi, vini, oli) che evidenziati in un menù tipo (in allegato) saranno descritti 

durante l’aperitivo virtuale  a conclusione dell’evento da un Dottore Agronomo che metterà in evidenza il 

contributo professionale per la determinazione della qualità dei prodotti, per la sua promozione, il rapporto 

prodotto paesaggio, rimarcando il ruolo di progettista del cibo sostenibile.  

Obiettivo dell’evento è di coinvolgere gli studenti facendo conoscere quali sono le attività che svolgono i 

Dottori Agronomi, Dottori Forestali e Agronomi e Forestali Iunior con esempi pratici e dimostrando loro 

l’importante ruolo della professione per lo sviluppo sostenibile e per la produzione di cibo sano e sicuro  
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Per la realizzazione del suddetto evento è indispensabile la Vostra disponibilità ad organizzare l’evento 

“territoriale”; si chiede pertanto di dare conferma alla co-organizzazione dell’evento entro il 10 maggio p.v 

inviando una mail all’indirizzo valentina.marconi@conaf.it . 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

f.to Il Consigliere f.to Il Presidente 
Valentina Marconi, Agronomo Iunior Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

Coordinatore Dipartimento Università e politiche di 
ingresso alla professione 

 

 

 
 
Allegati 
 

• Locandina Tipo; 

• Modello organizzativo dell’evento; 

• Elenco prestazioni; 

• Modello menu tipo. 
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