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Editoriale di Daniela Conte
Comunicare la professione
Viviamo in un mondo in cui tutto e' - e deve essere - rapido, veloce, immediato, istantaneo.
Nel mondo di internet chi non comunica e' out, rischia di uscire dai giochi.
La capacita' di comunicare non e' soltanto una qualita' di chi comunica per professione. Oggi a tutti i
professionisti sono richieste conoscenze e capacita' nel campo della comunicazione, ed anche noi
dottori agronomi e dottori forestali ormai dobbiamo diventare abili e cimentarci con mezzi di
comunicazione di massa come il web. E' il mercato a chiederlo.
Il dottore agronomo o il dottore forestale di oggi non e' piu' quello del passato, deve saperlo
comunicare e deve emergere, in un mondo in cui la comunicazione e' tutto.
Questo vale sia per i giovani che si affacciano alla libera professione, che hanno difficolta' a gestire la
loro attivita', a stabilire i loro prezzi, a ricavare un giusto reddito, sia per i colleghi gia' 'maturi' e con
attivita' avviate, che sentono la necessita' di rinnovarsi e stare al passo coi tempi.
E allora, perche' non proporre ai colleghi un percorso formativo completo di marketing professionale
e comunicazione?
Abbiamo pensato quindi di agire su due fronti: da un lato dare ai colleghi gli strumenti per 'sapersi
vendere' e saper vendere al meglio la loro professione. Dall'altro, fornire loro i segreti delle principali
tecniche di comunicazione: scrivere per farsi leggere e capire, stendere una relazione o un comunicato
stampa uscendo dalla maglie del tecnicismo dialettico, concedere un'intervista', parlare in pubblico,
essere capaci di pubblicare una riflessione su un giornale, apparire alla televisione, mettersi in
relazione su internet in maniera efficace: sono tutti aspetti che arricchiscono il bagaglio del dottore
agronomo e del dottore forestale in quanto professionisti e conferiscono loro un'opportunita' in piu'
nel mercato globale.

Formazione permanente

Giornata di studio "Boschi e
foreste del Sebino bresciano"

Novita' fiscali, societarie ed
assicurative nell'esercizio
della professione
04 luglio 2012 ore 15:00 a Brescia

13 luglio 2012 ore 15:00
a Sale Marasino (Bs)

La riforma del sistema ordinistico richiede a tutti

Opportunita' di formazione e confronto tecnico

i professionisti di adeguarsi alle nuove

sulle peculiari e specifiche criticita' di gestione e

incombenze fiscali e previdenziali, ma offre

tutela dei patrimoni agro-forestali del Sebino.

anche opportunita' e nuovi stimoli.

locandina

locandina

News
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL
LOGO DELL'ORDINE DI BRESCIA
Il Consiglio dell' Odaf Brescia ha approvato il
Regolamento per l'utilizzo, da parte degli iscritti,
del logo dell' Ordine su carta intestata, biglietti da
visita, cartigli, targhe etc... I colleghi interessati
possono chiedere l'autorizzazione all'utilizzo
tramite il modulo allegato.
L'Ordine fornira' il logo in formato .jpeg, nelle
dimensioni che trovate nell'immagine qui allegata.
Regolamento

Modulo richiesta

Esempio

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI:
ARRIVA LA GUIDA OPERATIVA DEI
GEOMETRI FISCALISTI
Con il D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo), convertito
in Legge 106/2011, viene data la possibilita' di
rivalutare il costo o il valore di acquisto di terreni,
gia' rivalutati in passato, e di detrarre dall'imposta
sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quella
gia'versata in relazione alla rivalutazione
pregressa.
Tale opportunita' vale per i seguenti soggetti, che
alla data del primo luglio 2011 erano in possesso di
terreni edificabili o agricoli al di fuori del regime
d'impresa: persone fisiche, societa' semplici, enti
non commerciali, soggetti non residenti privi di
una stabile organizzazione in Italia. Per usufruire
di tale opportunita', occorre che, entro il termine
del 2 luglio 2012, un professionista abilitato (es. un

geometra, un dott. agronomo, un ingegnere o un
architetto) rediga ed asseveri la perizia di stima
della partecipazione o del terreno.
Guida alla rivalutazione dei terreni

Agenda istituzionale
04 giugno 2012
Partecipazione del Presidente in comune a Brescia per
'Progetto semplificazione SUAP'
05 giugno 2012
Partecipazione del Presidente, del Vice Presidente alla fiera
'Expandere' a Brescia
12 giugno 2012
Il Presidente incontra la Fondazione Civilta' Bresciana
15 giugno 2012
Seminario a Brescia su strategie e marketing
19 giugno 2012
Seminario a Breno su strategie e marketing
21 giugno 2012
Partecipazione di Presidente e Vice Presidente all'Assemblea
Nazionale a Roma
21 giugno 2012
Partecipazione del Consigliere Sangalli all'incontro degli
Ingegneri
28 giugno 2012
Partecipazione del Vice Presidente all' Agenda Digitale
Lombarda presso la STER a Brescia
29 giugno 2012
Partecipazione del Consigliere Sangalli all'incontro dei
geometri
29 giugno 2012
Giornata di studio 'La gestione dei boschi periurbani: il caso
dei boschi della Maddalena a Brescia' .

Richieste di collaborazione
RICHIESTA 1
Studio con sede in Brescia ricerca un Dottore Forestale con conoscenze di Autocad e Gis (QGis o
ArcGis) per collaborazione professionale.
Inviare curriculum a m.perazzoli@elementoterra.eu
RICHIESTA 2
SCAM Spa, Azienda leader nel settore della produzione e vendita di fertilizzanti e
agrofarmaci, cerca un laureato in SCIENZE AGRARIE o cultura equipollente per la posizione di
ESPERTO PRODOTTI.
Il candidato si occupera' principalmente di Ricerca e Sviluppo Prodotti tramite impostazione campi
dimostrativi, prove sperimentali di prodotti innovativi, contatto con le istituzioni; supporto alla vendita
attraverso la messa a punto di materiale tecnico/pubblicitario, analisi del mercato, organizzazione
riunioni e iniziative con la clientela.
Il candidato ha un' eta' di circa 25/40 anni, una buona conoscenza della lingua inglese e
propensione al lavoro in team.
Costituira' titolo preferenziale una precedente esperienza nell'area agronomico/marketing dei
prodotti per agricoltura, preferibilmente su agrofarmaci, e la residenza in Emilia Romagna.
Gli interessati, ambosessi possono inviare dettagliato curriculum vitae autorizzato per il
trattamento dei dati personali al seguente indirizzo mail: selezione@scam.it, indicando come
oggetto della mail "Ricerca E.P."
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