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La comunicazione ha un ruolo determinante nella nostra
società in quanto condiziona scelte e decisioni.
Anche un Ordine professionale necessita di rinnovare i processi annessi alla
comunicazione af nché sia possibile avvalorare le relazioni con i propri iscritti e con i
cittadini, non soltanto in funzione delle prestazioni professionali e dei servizi erogati,
ma per rispondere all’urgente s da dell’educazione e della cura non soltanto del sé e
dell’altro, ma anche della natura e del futuro della terra. Le nostre competenze
professionali ci devono spingere a ricoprire un ruolo guida nelle decisioni,

nei

progetti e nella formazione in tema “ambientale”. I principi di sviluppo sostenibile
condivisi a livello internazionale richiedono consapevolezza del valore dell’ambiente e
del Capitale Naturale in esso presente.
Vogliamo con questa piccola iniziativa continuare un percorso di comunicazione sia
interno, volto a far conoscere le competenze di ogni iscritto, che esterno per facilitare
il riconoscimento della nostra gura professionale.
Cogliamo l'occasione con questa nuova rubrica di presentare una serie di 4 cartoon
rappresentanti le principali nostre competenze: Selvicoltura e territorio, Progettazione
del verde, Benessere animale e Agricoltura. I cortometraggi realizzati appositamente
per il nostro ordine sono rivolti in particolar modo ai ragazzi ed ad un pubblico adulto
generalmente non consapevole dell'esistenza della nostra categoria.
Ogni due mesi riceverete una newsletter a carattere generale con spunti di ri essione,
suggerimenti e proposte per migliorare il nostro modo di comunicare e la nostra
“reputazione”.

Un nuovo modo di presentare la nostra professione
Abbiamo ideato e realizzato una serie di quattro cartoon
per far conoscere la professione ai più piccoli ed ai cittadini.
E tu a quale categoria appartieni?

Selvicoltura e territorio

Sostenibilità urbana

Video cartoon

Video cartoon

L'agricoltura sostenibile

Benessere animale

Video cartoon

Video cartoon

I prossimi eventi formativi in agenda:

LAVORARE IN TEAM
12 Novembre 2020

PICCOLI FRUTTI
25 Novembre 2020

Come gestire la comunicazione all'interno
del gruppo di lavoro.
Il corso prevede un tracciato verso una
maggiore qualità della comunicazione nel
gruppo di lavoro, che si snoda attraverso i
temi essenziali della sintonia e della
produttività.
0,25 CFP.

Il corso presenta una panoramica generale
riguardante le metodologie di coltivazione
di Lampone, Mora, Ribes, Ciliegio, Mirtillo e
Fragola. Nella trattazione saranno
analizzate le principali malattie, le
produzioni potenziali e la gestione delle
coltivazioni fuori suolo
0,25 CFP per modulo.

Scopri di più

Scopri di più

DELEGARE CON EFFICIACIA
2 Dicembre 2020

GESTIONE CANTIERI FORESTALI
4 Dicembre 2020

Chi, cosa, quando e perché delegare.
Questo corso pone l’attenzione sulle fasi
più signi cative del processo mentale e
pratico, con l’obiettivo di rendere la propria
leadership carismatica ed ef cace.
0,25 CFP.

Un aggiornamento tecnico sulla gestione di
cantiere con l’utilizzo di gru a cavo per
l’esbosco di legname, approvvigionamenti e
relativi aspetti di sicurezza.
0,50 CFP.

Scopri di più

Scopri di più

#iProfessionistidelterritorio
Se non l'hai ancora fatto, inviaci il tuo curriculum per la nostra rubrica Facebook.
CONTATTACI

Se hai delle novità da proporre
Articoli, corsi formativi, proposte, scrivici una email.
CONTATTACI
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