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Crescere in periodo di crisi 
  
Per crescere in periodi di crisi i professionisti devono esprimere il meglio di se elaborando nuove 
strategie, idee e progettualita' per riposizionarsi sul mercato. 
La riforma del sistema ordinistico in corso richiede uno sforzo aggiuntivo, che riteniamo possa 
rappresentare l'inizio di un percorso di ammodernamento verso la professione del futuro. 
Ampie le possibilita' che potranno presentarsi ad una categoria giovane e dinamica, che pretendiamo 
di rappresentare  interpretando la volonta' di guardare avanti. 
Aborriamo quanti ancora si piangono addosso, e con orgoglio progettiamo un futuro, che dipende 
soprattutto dalle energie che sapremo profondere, superando i personalismi e proiettandosi in una 
logica di appartenenza ad una categoria desiderosa di mettere a disposizione della collettivita' il sapere 
acquisito nel percorso universitario. 
Questa newsletter rinnovata vuole essere un segno tangibile della volonta' di assumere un ruolo da 
protagonisti per il nostro futuro. 
  

 
Formazione permanente 

 

 

Calendario eventi formativi 
2012 

 E' possibile visualizzare il 

calendario  

degli eventi formativi organizzati 

dall'Ordine di Brescia per il 2012. 

vedi qui 

  

  

 
 

Strategie di comunicazione e 
marketing per avere successo 
nell'esercizio della professione  

   15 giugno 2012 ore 15:00 a Brescia  

    19 giugno 2012 ore 15:00 a Breno    

La comunicazione diventa una strategia 

indispensabile per il successo professionale,  

soprattutto in questi periodi di crisi economica. 

locandina 

  

 

 
News 

 

ARRIVA IL REDDITOMETRO:  
ECCO GLI INDICATORI PER STIMARE IL 
REDDITO 
  
Il redditometro e' uno strumento di accertamento 

sintetico che consente al Fisco di determinare in 

maniera indiretta il reddito presunto del 

contribuente (persona fisica), in base alla sua 

capacita' di spesa e ad alcuni beni posseduti. Il 

possesso di immobili, auto, barche e di altri beni e 

il sostenimento di spese significative puo' 

consentire all'Agenzia delle Entrate di determinare 

il reddito a carico del contribuente e confrontarlo 

con quello dichiarato. 

  
Guida al redditometro 2012 

  

  

 

  
COSTI DELLA SICUREZZA 2012 
  
Esigenza necessaria e comune su tutti i luoghi di 

lavoro e' quella di ridurre il rischio infortunio con 

relativa opera di prevenzione in materia di 

sicurezza e tutela dei lavoratori.  

La stima dei costi della sicurezza, introdotta dal 

D.Lgs. 494/1996, e' il risultato di un'analisi 

puntuale dei vari apprestamenti e di tutti gli 

elementi necessari per mettere in sicurezza il 

cantiere durante le fasi di lavoro, per tutta la 

durata del cantiere. Per calcolare i costi relativi alla 

sicurezza e' necessario utilizzare un prezzario di 

riferimento specializzato: infatti i costi relativi alla 

sicurezza sono inclusi nell'importo totale dei lavori, 

ma individuano una quota parte dell'opera non 

soggetta a ribasso. 

  
Documento "Costi della sicurezza 2012" 

  

  

 

http://ordinebrescia.conaf.it/
http://ordinebrescia.conaf.it/strategie-di-comunicazione-e-marketing-avere-successo-nell%E2%80%99esercizio-della-professione-di-dottore-ag
http://download.acca.it/Download/BibLus-net/ApprofondimentiTecnici/Sintesi_Redditometro_2012.pdf
http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Sicurezza/CostiSicurezza_2012_CPT_Roma.pdf


 

DALLA REGIONE LOMBARDIA LINEE 

GUIDA PER GLI IMPIANTI DA FONTI 
RINNOVABILI 
  
La Regione Lombardia ha approvato le Linee 

Guida sugli impianti da fonti rinnovabili che 

regolano l'esercizio e l'installazione degli impianti 

di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, quali impianti fotovoltaici, eolici e a 

biomasse. Scopo della guida e' quello di fornire a 

enti pubblici, cittadini, operatori e tecnici un 

quadro di riferimento di semplice interpretazione.  

  
Linee guida per impianti da fonti rinnovabili 

  

  

 

  

 
Agenda istituzionale 

 
14 aprile 2012  
Assemblea annuale dell' Ordine 
  
20 aprile 2012  
Partecipazione del Presidente, del Vice Presidente e dei 
consiglieri Nasi e Sangalli all'Assemblea di Federazione 
Regionale 
  
27 aprile 2012  
Partecipazione del Presidente alla commissione giudicatrice 
"Giardino di delizia" a Bogliacco  
  
03 maggio 2012  
Partecipazione del Presidente alla Facolta' di agraria di Edolo 
  
11 maggio 2012  
Incontro EPAP a Brescia 

 
22 maggio 2012  
Partecipazione del Presidente al Consiglio di Federazione 
Regionale a S. Angelo Lodigiano  
  
25 maggio 2012  
Partecipazione del Vice Presidente alla consulta delle 
professione in Regione Lombardia a Milano 
  
28 maggio 2012  
Partecipazione del Presidente e del Vice Presidente al 
consiglio dell' Unione dei Professionisti a Brescia 

 

  
 

 

 

Consiglio dell'Ordine 

Presidente: Gianpietro Bara presidente.ordinebrescia@conaf.it 

Vice Presidente: Daniela Conte vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it 

Segretario: Nicoletta Patamia       Tesoriere: Giuseppe Comba 

Consiglieri: Andrea Ferrari, Pietro De Toni, Fausto Nasi, Marco Sangalli, Enrico Santus 

  

Ha collaborato a questo numero Gianpietro Bara 

 

Segreteria Ordine Dottori agronomi Provincia di Brescia: 

Via Marsala, 17 - 25121 Brescia Tel. 030 296424 - 030-40043 Fax. 030 296831 

Mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it Web: http://ordinebrescia.conaf.it  

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle 
informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere 
cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: segreteria.ordinebrescia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire nel 

servizio.   
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