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A novembre a Bruxelles il I Congresso Europeo
degli Agronomi

Mondoprofessionisti.eu piace a 1.029 persone.
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32° CONGRESSO FORENSE

► Professionisti
► Consulenza

“L’Agronomo al centro dello Sviluppo rurale
per una consulenza qualificata” è il titolo
del I Congresso Europeo degli Agronomi, in
programma a Bruxelles il 10 e 11
novembre. Il 2014 rappresenta un anno
importante per la professione – comunica il
Conaf
durante
la
presentazione
del
Congresso
a
Milano
in
occasione
dell’assemblea dei presidenti degli Ordini
territoriali -, con l’agronomo al centro dello
sviluppo rurale, chiamato a svolgere
l’importante ruolo di intermediazione per il trasferimento della conoscenza, il portatore
di conoscenza, sarà il tramite tra la ricerca e la sua applicazione: il broker
dell’innovazione nell’ambito dei PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione).
«I
regolamenti comunitari per l’applicazione della nuova PAC 2014-2020 – ha sottolineato
Rosanna Zari, vicepresidente Conaf - riconoscono il ruolo fondamentale della
consulenza per le aziende agricole, così come la progettazione degli interventi
strutturali per migliorare e favorire lo sviluppo delle zone rurali, occorre quindi codificare
ed unificare le attività professionali affinché l’agronomo sia il punto di riferimento delle
istituzioni Europee così come all’interno di ciascuno stato membro per il governo del
territorio rurale, dei paesaggi e della sicurezza alimentare». Tra gli argomenti anche la
EPC, ovvero la carta professionale Europea, una delle novità introdotte dalla recente
revisione della direttiva qualifiche. A conclusione del I Congresso gli argomenti trattati
ed i risultati ottenuti saranno sintetizzati in un documento finale, la Carta dell’Agronomo
europeo.
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Il 17 luglio sciopero dei penalisti a Milano
Non sono proprio giorni felici, per il Tribunale di Milano. Mentre continua il braccio di
ferro tra il procuratore Edmondo...
Continua lettura >>
Top

Salvo Iavarone sarà il prossimo Presidente Confassociazioni International
L’occasione è stata dall’assemblea annuale di Confassociazioni, prevista in Camera di
Commercio a piazza di Pietra,...

Il presidente di Confassociazioni Angelo
Deiana
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Apre a Fondi uno sportello dell'ordine dei commercialisti ed esperti contabili
Gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina
potranno avere accesso presso...
Continua lettura >>
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Architetti. Il Parlamento rimedi al pasticcio del Governo sulle Società tra
Professionisti
Denunciamo con forza che il Decreto Legislativo varato dal Governo sulla
“Semplificazione fiscale e dichiarazione dei...
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Modena. Roberta Sighinolfi confermata alla guida dei consulenti del lavoro
I Consulenti del Lavoro Modenesi hanno scelto il nuovo Consiglio direttivo che durerà in
carica per tre anni riconfermando...
Continua lettura >>
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Pos obbligatorio, pioggia di critiche sul governo
Piovono le critiche all’introduzione del Pos obbligatorio per imprese, lavoratori autonomi
e professionisti. La nuova...
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Enpav. Aperto il bando per i sussidi alla genitorialità. Scadenza 31 luglio ‘14
Pubblicato il bando per la presentazione delle domande relative ai Sussidi per la
genitorialità. Scadenza per il primo contingente:...
Continua lettura >>
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