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Elena Zanotti intervistata da Radio Canale Italia

In questa intervista realizzata per Radio Canale Italia, Elena Zanotti, Presidente

dell'Ordine, dopo aver raccontato la professione del dottore forestale e del dottore

agronomo, fa il punto della situazione a pochi mesi dalla scadenza dell’attuale

Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia.

“Anni intensi dedicati anche alla promozione della categoria per far conoscere

quanto è interessante la nostra professione e quanto possa essere utile alla

società, in particolare per il periodo storico che stiamo vivendo”.

 

Zanotti, lancia poi un appello rivolto ai giovani iscritti:

“Invitiamo i giovani iscritti a mettersi in gioco, a proporsi per il prossimo Consiglio

Direttivo. Attraverso l’esperienza in consiglio ed il continuo confronto con i colleghi

dell’Ordine potranno ampliare le proprie visioni nei molteplici ambiti che

compongono la nostra categoria”.

Guarda l'intervista

 

Elezioni Consiglio Direttivo 2021-2025

Siamo ormai al termine del nostro mandato che scadrà entro il prossimo settembre.

Nel corso del Consiglio Direttivo che si terrà il 28 luglio p.v., verranno stabilite e

deliberate le date delle procedure elettorali, nonché valutata la lista dei candidati

per l'elezione a consigliere.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento emanato sul Bollettino Uf�ciale dal

Ministero della Giustizia, le operazioni elettorali si svolgeranno in modalità mista

con voto telematico ed in presenza. Sarà possibile sostituire la votazione in

presenza con la votazione telematica solo in situazioni straordinarie che renderanno

impossibile qualsiasi af�uenza ai seggi.

Tutte le informazioni, le circolari e la modulistica riguardanti le procedure elettorali

verranno divulgate in tempo utile dalla Segreteria.

La riapertura al pubblico della Segreteria è prevista per giovedì 26 agosto 2021.

Corsi disponibili in FAD
Ti sei perso i nostri precedenti eventi formativi?

Nessun problema, li trovi ancora disponibili sulla piattaforma FAD di Federazione.

Lo studio dei suoli

Il Dottore Agronomo Maria Botti presenta una
parte generale riguardante la formazione e
descrizione del suolo ed una seconda parte sulla
classi�cazione dei suoli e le osservazioni di
campagna.

Visualizza corso

Carisma e credibilità

Creare un clima favorevole nei rapporti in
contesti in cui si dirige il lavoro altrui e far
percepire agli interlocutori l’importanza di
ottenere un vantaggio reciproco.
Relatrice: Laura Maestri

Visualizza corso

I servizi ecosistemici in ambito forestale ed in
ambito urbano

Alberi e crisi climatica; sviluppare un'attività che
contabilizzi il carbonio agro-forestale; esempi di
contabilizzazione Servizi Ecosistemici in ambito
forestale e Fuori Foresta; comunicare i Servizi
Ecosistemici; progetti sul mercato volontario
(crediti di carbonio forestali e da HWP).

Visualizza corso

Piccoli frutti - Coltivazione e prodotti derivati

L'Agronomo Iunior Marco Cicci presenta le
metodologie di coltivazione di Lampone, Mora,
Ribes, Ciliegio, Mirtillo e Fragola.
Saranno analizzate inoltre le principali malattie,
le produzioni potenziali e la gestione delle
coltivazioni fuori suolo.

Visualizza corso

Se hai delle novità da proporre

Articoli, corsi formativi, proposte, scrivici una email.
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