COMUNICATO STAMPA

I neoabilitati nelle due sessioni d’esame sono 244 contro i 59 del 2019

Dottore Agronomo e Dottore Forestale:
in Lombardia una professione sempre più giovane
nel 2020, + 315% di nuovi abilitati alla professione!
Sono terminate, nel pomeriggio di lunedì 30 novembre 2020, le prove degli esami di stato per l'abilitazione
all'esercizio della nostra professione. La commissione esaminatrice istituita presso l’università di Milano ha
abilitato in questa seconda sessione ben 109 tra nuovi dottori agronomi, dottori forestali (sez. A), ed
agronomi e forestali junior (sez. B), che vanno ad aggiungersi ai 135, abilitati durante la prima sessione,
portando il totale per l’anno 2020 in Lombardia a 244. Un vero e proprio exploit con un aumento nella
nostra regione del 315% (erano 59 nel 2019).
Nell’anno del COVID, la Federazione ha messo in campo numerose iniziative per aiutare i neolaureati ad
affrontare l’esame: il corso di preparazione all’esame modulare ed online, che ha ricevuto apprezzamenti
da candidati di tutta Italia ed i numerosi webinar in cui sono state comunicate le opportunità offerte
dall’abilitazione alla professione e l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo per tutti quelli che esercitano le
competenze della categoria, anche da assunti alle dipendenze.
Il presidente di FODAF Lombardia, Dottore Agronomo Marco Goldoni esprime soddisfazione per i numeri
dei nuovi abilitati: “che dimostrano una rinnovata attrattività della nostra categoria nei confronti delle
giovani generazioni. Ringrazio” – prosegue Goldoni – “tutti i colleghi che nei vari momenti hanno
comunicato ai giovani le loro competenze e la loro passione per la professione. Ringrazio inoltre la
commissione esaminatrice che con attenzione, equilibrio ed impegno ha valutato un così grande numero di
candidati”.
Sulla stessa linea anche la presidente della commissione, Dottore Agronomo Fiorella Castellucchio: “il
numero imponente di candidati che abbiamo esaminato, provenienti da percorsi di studio molto variegati,
è la prova del rinnovato interesse verso la nostra professione, che a me piace definire olistica, cioè in grado
piu’ di altre, di fondere molteplici aspetti, dal produttivo all’economico, dal progettuale all’ambientale fino
al sociale pur nelle specificità delle specializzazioni di ciascuno di noi. Ed è su questa nostra capacità di
lettura della realtà cosi’ completa ed affascinante che si giocheranno le sfide che hanno di fronte questi
neoabilitati”.
Come sempre gli ordini territoriali lombardi sono pronti a dare loro supporto per affrontare queste sfide,
iniziando, già nei prossimi giorni, a fornire tutte le informazioni per l'iscrizione all'albo e per i primi
adempimenti utili ad avviare l'attività professionale.
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