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Prot. 254 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELL’ORDINE DEI DOTTORI 
AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI BRESCIA. 
 
Venerdì 15 settembre 2017 l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ha 

inaugurato la nuova sede a Brescia in via Lamarmora 185.  

 

Presente al taglio del nastro il presidente della Provincia Pier Luigi Mottinelli e in 

videoconferenza il Presidente Nazionale della categoria, nonché Presidente 

dell’Associazione Mondiale Ingegneri Agronomi, Andrea Sisti. 

 

Una sede fortemente voluta dal Consiglio per garantire moderni spazi alle 

numerose attività dell’Ordine e per assicurare sempre più servizi agli iscritti. Potrà 

infatti essere da questi utilizzata anche come studio temporaneo, per incontri di 

lavoro, in forma del tutto gratuita. 

 

Il Presidente uscente Gianpietro Bara ha salutato gli iscritti dopo 9 anni di 

mandato.  

 

Nella stessa giornata si sono anche concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine e nei prossimi giorni verrà nominato il nuovo presidente.  

 

In concomitanza con le elezioni, l’Ordine ha organizzato un intenso programma 

formativo per consentire agli iscritti di acquisire i crediti formativi obbligatori. 

 

Durante le giornate dal 12 al 15 settembre sono stati affrontati temi di grande 

attualità come l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano, l’invarianza 

idraulica, i metodi per incrementare il fatturato tramite i social media, il calcolo 

della pensione professionale, le opportunità delle società tra professionisti.  

 

Si è inoltre tenuta una visita tecnica alla Centrale del Latte di Brescia.  
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Per  visualizzare su Facebook le foto dell’inaugurazione, clicca qui:  
https://www.facebook.com/pg/vicepresidente.ordinebrescia/photos/?tab=albu
m&album_id=515215025488085 
 
https://www.facebook.com/pg/vicepresidente.ordinebrescia/photos/?tab=albu
m&album_id=515582632117991 
 
Per la rassegna stampa: 
http://ordinebrescia.conaf.it/rassegna-stampa-2017-0 
 
Per visualizzare il servizio  su Teletutto 18 settembre 2017: 
http://www.teletutto.it/videonews/agronomi_nuova_sede/11678.html?uidy_58

=TTappl.videonews.dettaglioVideoNews&record=36407 

 
Brescia, 20 settembre 2017 

 

Daniela Conte 
dottore agronomo 
Referente per la comunicazione  
Tel. 333.7277444    
e-mail  vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it 
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