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La Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi                                                

e dei Dottori Forestali della Lombardia 

in preparazione del XVII Congresso Nazionale CONAF che si svolgerà dal 7 al 9 

Novembre 2019 a Matera nell’ambito dell’iniziativa MATERA2019 – Capitale 

europea della cultura promuove l’evento di avvicinamento e di sensibilizzazione 

alle tematiche che verranno discusse nell’ambito delle diverse tesi congressuali che 

definiranno la strategia di Dottori Agronomi e Dottori Forestali per Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile  

 



 

 

FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DOTTORI AGRONOMI E  
DOTTORI FORESTALI DELLA LOMBARDIA  -– Via G. Pacini, 13  -  20131 Milano 

T 02 58313400  M federazionelombardia@conaf.it  PEC protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it 

31 ottobre 2019 
ODAF Cremona – Sala convegni A.P.P.C. - Via Palestro, 66 - 26100 Cremona 

PROGRAMMA 

Ore 14.00 – ASSEMBLEA approvazione del bilancio preventivo 2020 di FODAF Lombardia  

Ore 15.00 – INIZIO WORKSHOP - Presentazione di progetti e gestioni innovative                                                                       

Ore 15.45 – Divisione in gruppi di lavoro ed elaborazione delle tre tesi proposte 

Gruppo di lavoro 1 – Tesi FORMAZIONE DI BASE E FORMAZIONE CONTINUA 

Come il sistema ordinistico puo’ indirizzare il mondo universitario verso un’evoluzione dell’offerta formativa che formi adeguatamente a 
nuovi modelli di sviluppo? Come deve cambiare la formazione continua, affinché si superi il concetto di obbligo normativo, per diventare 
fattore di sviluppo professionale, contraddistinto dalla sostenibilità delle produzioni agrozootecniche, e da nuovi modelli di sviluppo 
ambientale e territoriale? 

Gruppo di lavoro 2 – Tesi STRUTTURE, TECNOLOGIE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE 

Come devono evolvere gli studi professionali ed in genere le modalità di svolgimento della professione sia dal punto di vista organizzativo 
che di tecnologie impiegate, per accompagnare la committenza verso modelli sostenibili di produzione, consumo di suolo ed utilizzo delle 
risorse ambientali e territoriali? 

Gruppo di lavoro 3 – Tesi RELAZIONI CON COMMITTENTI ED ENTI 

Come deve evolvere il rapporto tra professionista e committente?  come deve cambiare il rapporto tra strutture ordinistiche e pubbliche 
amministrazioni per incentivare nuovi modelli sostenibili di produzione, consumo di suolo, ed utilizzo delle risorse ambientali? 

Ore 16.45 Esposizione delle tesi dei gruppi di lavoro 

Ore 17.15 Discussione plenaria sulle tesi 

Ore 17.40 Stesura del documento finale da portare al congresso 

Ore 18.00 Chiusura lavori 

Agli iscritti partecipanti all’intero evento saranno attribuiti 0,50 CFP metaprofessionali ai sensi del 

Regolamento CONAF 3/2013 


