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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La preadesione dovrà essere inoltrata entro il 
28 novembre  2016 alla segreteria dell’Ordine 

dei dottori agronomi e dei dottori forestali  
di Brescia 

 
e-mail:segreteria.ordinebrescia@conaf.it 

Vale l’ordine di preadesione fino ad 
esaurimento dei posti disponibili con priorità 

per gli iscritti dell’Ordine di Brescia. 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
L’evento è gratuito. 

 
 

CREDITI FORMATIVI 
0,25 CFP metaprofessionali,  

con riferimento al Regolamento per la 
formazione continua CONAF. 

 

 
 

SEGRETERIA 

Via Lamarmora, 185 septies | Brescia  
Complesso Orizzonti   

Tel 030.40043  
CF 80048580171  

e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it  
PEC: protocollo.odaf.brescia@conafpec.it  

sito web: www.ordinebrescia.conaf.it 
 

In occasione del 40° anniversario dell’estensione dell’Ordine ai Dottori 
Forestali (legge n. 3 del 7.01.1976) l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
di Brescia racconta la storia di questa particolare figura professionale, 
mettendo in evidenza, a partire da progetti, lavori ed esperienze di colleghi, 
gli ambiti di applicazione della professione. 
 

 

 

 

 

 

Brescia 2 dicembre 2016  

 

Ore 16.45 Iscrizioni 

Ore 17.00  Presentazione 

 Gianpietro Bara Presidente Ordine dottori agronomi e forestali di Brescia 

 Saluti istituzionali 

 Viviana Beccalossi* - Assessore al territorio Regione Lombardia 

 Emilio Del Bono* - Sindaco di Brescia 

Ore 17.30  Storia di una professione 

Evoluzione della professione a partire dall’’istituzione della 
facoltà di Scienze forestali all’estensione dell’ordine ai dottori 
forestali  

 Gualtiero Stolfini - dottore forestale 

Ore 17.50  I dottori forestali si raccontano: esperienze professionali 

Presentazione della selezione delle migliori esperienze 
professionali degli iscritti all’Ordine di Brescia 

 Elena Zanotti - dottore forestale ed ambientale 

Ore 18.20  Dissesto idrogeologico, cambiamenti climatici e società: il ruolo 

della ricerca e della professione in ambito forestale 

Paolo Tarolli - dottore forestale 

Professore Associato presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, 

Università degli Studi di Padova. Coordinatore scientifico settori disastri naturali 

e suolo per la European Geosciences Union 

Ore 18.50  Dottori forestali in carriera 

 Paolo Baccolo - dottore forestale 
 Direttore Centrale: Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema     

Informativo di Regione Lombardia 

Ore 19.10  Prospettive universitarie per la formazione del dottore 

forestale  e del dottore agronomo in una visione internazionale 

Prof. Maurizio Tira - Rettore dell’Università degli studi di Brescia 
 

Ore 19.30  Aperitivo 

 

*In attesa di conferma   

Sede dell’evento: Sala della biblioteca  

Dipartimento economia e management -  Via San Faustino 74B Brescia
 

IL DOTTORE FORESTALE 

QUARANT’ANNI DI PROFESSIONE 

mailto:segreteria.ordinebrescia@conaf.it
http://www.ordinebrescia.conaf.it/

