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Editoriale 
di Gianpietro Bara 

La partecipazione dei dottori agronomi e forestali lombardi alle elezioni delle nuove cariche dell'EPAP, la cassa previdenziale di 
riferimento della categoria, si e' conclusa con un risultato che premia l'efficiente lavoro di squadra della Federazione Lombarda e 
incoraggia il percorso intrapreso per lo sviluppo della professione. L'EPAP e' un ente previdenziale multi-categoriale, in seno al 
quale i dottori agronomi e dottori forestali costituiscono la categoria piu' rappresentativa, con quasi 15.000 iscritti a livello 
nazionale, di cui oltre 1.000 nella sola Lombardia. Il lavoro di coordinamento, guidato dalla Federazione Lombardia in sinergia con 
altre quattro Federazioni del Nord Italia (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto), ha prodotto i 
risultati attesi. Il responso elettorale ha evidenziato, infatti, una comunita' di intenti tra un gruppo di Federazioni regionali che 
condividono un progetto basato su un'interlocuzione costante con decisori e stakeholder, affinche' tutti insieme possiamo essere 
protagonisti attivi della modernizzazione del sistema previdenziale professionale. E' con grande soddisfazione che si registra 
l'elezione dei nostri candidati di riferimento: Marco Sangalli (Brescia) per il Comitato dei delegati, Giovanni Masotto (Mantova) per 
il Consiglio di indirizzo generale e Alberto Bergianti (Reggio Emilia) per il Consiglio di amministrazione. L'esito raggiunto 
costituisce la premessa per l'avvio di un mandato amministrativo improntato ad una gestione efficiente e propositiva della nostra 
Cassa nell'interesse della categoria.  

Per ulteriori informazioni e' possibile consultare il sito della Federazione al seguente link: 
http://fodaflombardia.conaf.it/content/elezioni-2015-i-candidati-della-lombardia-epap 

Per il dettaglio dei risultati elettorali: http://www.epap.it/epap_elezioni2015_risultati.asp 
 
 

Eventi 
 

Edolo: "UNIVERSITA' E LAVORO: incontro con l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali" 
 
In linea con l'Accordo di Programma tra MiUR e Universita' degli Studi di Milano per l'affermazione in Edolo del 
Centro di Eccellenza "Universita' della Montagna" e con la Convenzione quadro tra la Conferenza di Agraria e il 
Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF). 

In linea con l'Accordo di Programma tra MiUR e Universita' degli Studi di Milano e con la Convenzione quadro tra la Conferenza di 
Agraria e il CONAF si e' tenuto, lunedi' 4 maggio 2015, presso l'Aula Magna dell'Universita' della Montagna a Edolo (BS) il 
seminario dal titolo "UNIVERSITA' E LAVORO. Incontro con l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali". Scopo 
dell'incontro, presentare agli studenti e ai neolaureati del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio 
Montano le competenze e le opportunita' derivanti dall'iscrizione all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Inoltre, 
l'iniziativa, e' stata anche l'occasione per chiarire le procedure per lo svolgimento dell'esame di stato. L'incontro ha visto la 
partecipazione di numerosi studenti e laureati, grazie anche alla possibilita' offerta dall'Universita' di seguire l'evento in streaming, 
che si sono dimostrati interessati e motivati in particolar modo sul tema dell'esame di stato. 

  

  

http://www.epap.it/epap_elezioni2015_risultati.asp


 

Nella foto in alto a sinistra, partendo da destra, il presidente Gianpietro Bara, il prof. Alberto Tamburini e l'agronomo 
iunior Marco Cicci. In alto a destra la platea degli studenti con il prof. Tamburini. 

 

Milano Expo 2015: Inaugurazione padiglione WAAforEXPO2015 
 
Agronomi italiani protagonisti per nutrire il Pianeta con il Padiglione la Fattoria Globale 2.0 della World 
Association of Agronomists 

Ha preso il via giovedi' 14 maggio il Padiglione la Fattoria Globale 2.0 della World Association of Agronomists. Presenti 
al taglio del nastro il presidente della World Association of Agronomists Maria Cruz Diaz Alvarez; il participants director 
Andrea Sisti, i consiglieri Conaf ed i presidenti degli Ordini provinciali, tra cui (al centro, nella foto in basso a sinistra) il 
presidente dell'Ordine di Brescia e della Federazione Lombardia, Gianpietro Bara. Il Padiglione di 350 mq nell'area Nord Est 
12, progettato dall'architetto Enzo Eusebi, ospitera' eventi e case history di tutti i continenti. Il percorso tematico del 
padiglione ha come oggetto la biodiversita' ed il miglioramento genetico; la sostenibilita' e produttivita'; lo sviluppo e 
l'identita' locale; l'alimentazione e gli scarti alimentari. Ma anche la cultura progettuale e la responsabilita' sociale fino ai 
cambiamenti climatici ed il territorio di produzione. Nello spazio espositivo del padiglione, al cui centro e' stato piantato un 
albero, e' presente il Tavolo della Democrazia su cui si svilupperanno eventi e discussioni. L'inaugurazione e' stata anche 
l'occasione per presentare il sesto Congresso Mondiale degli Agronomi in programma ad Expo 2015 dal 14 al 18 settembre. 
Primo congresso mondiale realizzato in Italia in occasione dell'esposizione universale. 

 

Nella foto in alto a sinistra la delegazione dell'Ordine di Brescia in visita ad Expo con, partendo da destra, Marco Sangalli, 



segretario, Gianpietro Bara, presidente e Daniela Conte, vicepresidente. Nella foto a destra il brindisi con il presidente 
Conaf, Andrea Sisti, partecipant director WAA e la presidente WAA Maria Cruz Diaz Alvarez.  

 

Sant'Angelo Lodigiano (LO) - Lecco - Cremona - Brescia: Seminari EPAP 
 
Incontri-dibattiti organizzato dalla Federazione regionale Lombardia  
 

 

Nella foto, partendo da destra, il presidente della Federazione Gianpietro Bara, il 
presidente dell�Ordine di Cremona, Giambattista Merigo, insieme con Giovanni 
Masotto, candidato per il CIG (Consiglio di Indirizzo Generale) e Alberto Bergianti, 
candidato per il CdA (Consiglio di Amministrazione) durante l�assemblea annuale 
dell�Ordine di Cremona. 

La situazione contingente di 

perdurante difficolta' del sistema 

economico e il rinnovo degli organi 

amministrativi della cassa di 

previdenza EPAP, hanno sollecitato le 

Federazioni regionali del Nord Italia 

(Lombardia, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e 

Veneto) a proporre degli eventi che 

affrontassero contestualmente le 

modalita' di gestione e valorizzazione 

economica dello studio professionale, 

le opportunita' e le prospettive che 

possono scaturire ad una corretta e 

propositiva gestione della nostra 

cassa di previdenza. Tutto cio' anche 

alla luce delle elezioni per il rinnovo 

degli organi EPAP che necessitano di 

una informazione completa ed un 

confronto diretto e franco con gli 

iscritti, anche alla luce dell'obbligo 

morale di chi si propone di 

dimostrare competenza, 

lungimiranza, coerenza, onesta' per 

condurre a compimento un progetto 

credibile e condiviso. Per queste 

ragioni si e' inteso far incontrare gli 

iscritti lombardi con i candidati 

proposti dalla Federazione Lombardia 

per conoscerne l'operato, le idee ed 

iniziare con loro un rapporto diretto, 

anche al fine di poter esprimere un 

voto consapevole e ragionato. A tal 

proposito sono stati organizzati due 

seminari, rispettivamente a  

Sant'Angelo Lodigiano (LO), presso 

Castello Bolognini, lunedi'  27 aprile e 

a Lecco, presso l'Ordine dei dottori 

agronomi e dottori Forestali di CO-LC-

SO, venerdi' 5 giugno 2015. Anche 

durante le assemblee annuali degli 

Ordini provinciali di Brescia (10 aprile) 

e di Cremona (9 giugno), erano 

presenti i candidati Marco Sangalli 

(CdD), Giovanni Masotto (CIG) e 

Alberto Bergianti (CdA) per un 

confronto diretto con i colleghi 

bresciani e cremonesi.  
Per maggiori informazioni sugli incontri clicca qui:  

http://fodaflombardia.conaf.it/content/valorizzazione-economica-della-prestazione-professionale-ed-aspetti-
previdenziali-rinnovo-de http://fodaflombardia.conaf.it/content/epap-senza-segreti-l%E2%80%99epap-che-
vorrei-confronto-aperto-con-gli-iscritti-lecco-venerd%C3%AC-5-giugn  

http://fodaflombardia.conaf.it/content/epap-senza-segreti-l%E2%80%99epap-che-vorrei-confronto-aperto-con-gli-iscritti-lecco-venerd%C3%AC-5-giugn
http://fodaflombardia.conaf.it/content/epap-senza-segreti-l%E2%80%99epap-che-vorrei-confronto-aperto-con-gli-iscritti-lecco-venerd%C3%AC-5-giugn


 

 
Brescia - Cremona : "Saper scrivere e' saper vincere professionalmente"  

 
Business writing I livello - La comunicazione scritta efficace 

 
Il laboratorio di scrittura, organizzato 

dalla Federazione regionale Lombardia, 

si e' posto come obiettivo quello di 

indagare le caratteristiche della scrittura 

efficace negli elaborati professionali 

prodotti da dottori agronomi e dottori 

forestali. Nello specifico, il percorso di 

perfezionamento e' stato ideato per quei 

professionisti che desiderano migliorare 

la propria efficacia comunicativa per 

meglio presentare se stessi, la loro 

professione e i bisogni a cui il loro 

lavoro da' risposta. In questo modo si e' 

inteso offrire ai partecipanti le 

conoscenze fondamentali per potenziare 

l'efficacia della propria azione 

professionale e per migliorare la qualita' 

dell'interlocuzione con clienti e colleghi. 

Il percorso formativo ha preso l'avvio a 

Brescia, venerdi' 12 giugno, nella verde 

cornice di Ambiente Parco per 

concludersi a Cremona, venerdi' 26 

giugno, presso il locale dell'Ordine dei 

dottori agronomi e dottori Forestali. 

Parte interessante del corso e' stata 

l'alternanza tra analisi teorica a 

esercitazioni pratiche con l'obiettivo di 

semplificare e chiarire i processi della 

scrittura. Attraverso molteplici 

esposizioni e prove pratiche, e' stata 

infatti data ai partecipanti la possibilita' 

di migliorare la propria comunicazione 

professionale per ottenere: maggiore 

chiarezza, economia nei tempi di 

comprensione del messaggio scritto e 

orale, minor numero di errori 

d'interpretazione, maggiore trasparenza 

e fiducia nel rapporto con l'interlocutore. 

 

Nella foto la docente del corso, Francesca Gagliardi, consulente e formatore 

aziendale 

 

Per maggiori informazioni sugli incontri clicca qui: http://fodaflombardia.conaf.it/content/saper-scrivere-
%C3%A8-saper-vincere-professionalmente-business-writing-i-livello-brescia-cremona- 
 
 

Agenda Istituzionale 
 

16-17 aprile 2015 

Partecipazione del presidente CONAF Andrea Sisti, del presidente Gianpietro Bara e del presidente dell'Ordine di Mantova, Claudio 

Leoni, al 10 Festival delle Professioni tecniche dal titolo "Con le professioni verso EXPO" a Mantova 

 

20 aprile 2015 

Incontro del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile a Milano 

http://fodaflombardia.conaf.it/content/saper-scrivere-%C3%A8-saper-vincere-professionalmente-business-writing-i-livello-brescia-cremona-
http://fodaflombardia.conaf.it/content/saper-scrivere-%C3%A8-saper-vincere-professionalmente-business-writing-i-livello-brescia-cremona-


 

28 aprile 2015 

Incontro del Dipartimento Sistemi naturali, montani e forestali  a Lecco 

 

29 aprile 2015 

Riunione del Consiglio della Federazione Regionale a Bergamo 

 

4 maggio 2015 

Partecipazione del Presidente all'incontro con gli studenti dell'Universit` UNIMONT di Edolo 

 

8 maggio 2015 

Intervento del Presidente al convegno "Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana" organizzato da Fondazione 

Cogeme a Orzinuovi (Bs) 

 

14 maggio 2015 

Partecipazione della delegazione della Federazione Lombardia a Milano Expo 2015 in occasione dell'inaugurazione del Padiglione 

la Fattoria Globale 2.0 della World Association of Agronomists. Erano presenti i presidenti: Gianpietro Bara (BS), Claudio Leoni 

(MN), Giambattista Merigo (CR) e Marco Fabbri (MI). 

 

19 maggio 2015 

Incontro del Dipartimento Innovazione, Universita' e Ricerca Professionale e della Commissione per gli Esami di Stato 2015 a 

Brescia  

 

29 maggio 2015 

Intervento del Presidente al convegno "Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana" organizzato da Fondazione 

Cogeme a Erbusco (Bs) 

 

3 giugno 2015 

Riunione del Consiglio della Federazione Regionale a Bergamo 

 

9 giugno 2015 

Partecipazione del presidente all'assemblea dell'Ordine di Cremona   

 

24 giugno 2015 

Partecipazione del presidente e dei membri del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile , Paolo 

Lassini e Giulio Senes all' incontro del Tavolo tecnico per la revisione della legge 12/2005 presso la DG Territorio - Regione 

Lombardia a Milano   

 

25 giugno 2015 

Riunione del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile presso l'Universita' di agraria a Milano 



 Consiglio di Federazione 

Presidente: Gianpietro Bara - Ordine di Brescia 

presidente.ordinebrescia@conaf.it 
Consiglieri: Stefano Enfissi - Ordine di Bergamo; Tiziana Stangoni - Ordine di Como-Lecco-Sondrio;  

Giambattista Merigo - Ordine di Cremona; Claudio Leoni - Ordine di Mantova; Marco Fabbri - Ordine di Milano;  
Marco Giorgetti - Ordine di Varese 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia 

Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano Tel. 02 58313400  Fax. 02 58317387 

E-mail: federazionelombardia@conaf.it  PEC: protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it 

Web: http://fodaflombardia.conaf.it 

 

Coordinamento servizio Comunicazione e Formazione continua 

Dott.ssa Francesca Scolari 

E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it  

Tel: 320 8325587 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine 

dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un 

messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire nel servizio.   
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