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AVVISO VOLONTARI AGRONOMI E FORESTALI XVI CONGRESSO NAZIONALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Egregi Presidenti,
nell’ambito delle attività del Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, giunto
quest’anno alla sua XVI Edizione, il CONAF e la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali dell’Umbria, offrono l’opportunità a tutti i professionisti agronomi e forestali e agli
studenti universitari di collaborare all’organizzazione dell’evento.
Il XVI Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dal titolo “LA FATTORIA
GLOBALE DEL FUTURO 2.0. La valorizzazione delle aree interne e la ricostruzione sostenibile”. si
svolgerà dal 5 all’8 luglio nella città di Perugia. Il Congresso si articola in 5 giornate e prevede 10 forum
di lavoro (8 dei quali si svolgeranno il giorno 6 luglio in altrettanti luoghi storici e di particolare
interesse nella città), ognuno dedicato a tematiche centrali per la Categoria.
Ogni forum, benché si inserisca nel contesto generale è strutturato come evento a sé stante.
Il comitato organizzatore del Congresso seleziona volontari a cui sarà affidato il ruolo di front-office, di
supporto alle attività congressuali e di rapporteer delle discussioni congressuali, supporto alle attività
logistiche, relative alla comunicazione e alla gestione degli eventi congressuali.
Si ritiene, come già fatto con grande successo in occasione di EXPO2015, di dover mettere ancora una
volta in campo le migliori risorse umane ed organizzative di cui la categoria dispone: persone
qualificate, che abbiano voglia di dedicare parte del proprio tempo per contribuire all’organizzazione e
gestione di un appuntamento annuale tra i più importanti per la Categoria.
Le modalità per presentare la propria candidatura e ulteriori informazioni esplicative sono disponibili
consultando l’avviso pubblico allegato alla presente circolare e disponibili al sito internet www.conaf.it
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I requisiti richiesti per partecipare sono:
- essere un professionista iscritto all’albo dei dottori agronomi e dottori forestali o studente o
laureato da meno di un anno con percorso di studi che da la possibilità di accesso alla
professione di dottore agronomo/dottore forestale;
- avere capacità organizzativa e relazionale;
- possedere conoscenza dei principali strumenti informatici e comunicativi (social network,
skype, …);
-

dare la disponibilità continuativa per l’intera durata del periodo congressuale (dal 3 luglio all’8
luglio).

Saranno fattori premianti la disponibilità di alloggio autonomo, l’esperienza come volontario
waaforexpo 2015 e la buona conoscenza della lingua inglese.
Le domande di candidatura potranno pervenire fino all’8 giugno 2017.

Per chiarimenti e maggiori informazioni contattare gli uffici del CONAF al numero tel. 068504174 nei
giorni: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
In alternativa inviare mail a:
serviziocomunicazione@conaf.it;
marcella.cipriani@conaf.it;
carmela.pecora@conaf.it.
si prega di dare massima diffusione presso i vostri iscritti
Cordiali Saluti
Allegato: AVVISO VOLONTARI

f.to Il Presidente
Andrea Sisti, dottore agronomo
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