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COMUNICATO STAMPA 

 

Esami di stato: terminate le prove 
per la prima sessione 2021 

sono 106 i nuovi abilitati alla professione 
 

 

Si sono concluse nei giorni scorsi le prove degli esami di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 
Agronomo e Dottore Forestale e Agronomo e Forestale iunior, tenutesi tramite la piattaforma online di 
questa Federazione. 

I nuovi abilitati sono 106, un numero che risulta solo di poco inferiore allo scorso anno in cui vi fu un vero e 
proprio boom di abilitati (+315% sul 2019). 

“Il trend di crescita di nuovi abilitati cosi’ come quello delle nuove iscrizioni continua ad essere molto 
positivo” - afferma il Dottore Agronomo Marco Goldoni presidente di FODAF Lombardia - “la Lombardia è 
tra le regioni che vedono il maggior incremento di nuove iscrizioni in Italia” 

Un trend figlio del rinnovato interesse verso la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, sulla 
spinta della crescente sensibilità ecologica ed ambientale, ma che è stato incentivato ulteriormente dallo 
sforzo che FODAF ha messo in campo con un corso di preparazione gratuito online, divenuto un modello a 
livello nazionale e le numerose iniziative informative messe a disposizione dei neolaureati. 

“E’ stato un momento strategico di collaborazione e confronto col mondo universitario" – afferma 
il Dottore Agronomo Giuseppe Malnati, presidente della commissione esami di stato presso UNIMI – “e di 
bilanci per i neoabilitati che chiudendo il loro percorso universitario si apprestano alle molteplici possibilità 
di crescita professionale ed umana offerte dalla nostra professione, per le quali" – conclude Malnati –
“è  pero' necessario che la loro preparazione sia rafforzata dalle iniziative formative organizzate dal 
sistema ordinistico”. 

Con le congratulazioni ai neobilitati giunte da tutti consiglieri FODAF, arriva anche la disponibilità degli 
Ordini lombardi a fornire informazioni e consulenze per l’iscrizione e l'avvio dell’attività professionale. 
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