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AVVISO VOLONTARI 

XVIII CONGRESSO NAZIONALE 
 

#AGROFOR2030 – PROTAGONISITI DEL NUOVO RINASCIMENTO 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali al centro delle nuove sfide per il 

benessere delle comunità e la bellezza dei luoghi 
 

FIRENZE 19-21 OTTOBRE 2022 

Premessa 

In seguito all’esperienza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ad EXPO2015, al XVI Congresso 

Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del 2017 e al XVII Congresso Nazionale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del 2019, teatri di confronti e di esposizioni del sapere che 

hanno messo in evidenza il grande valore della professione, siamo pronti ad affrontare una nuova 

sfida.  

Il Congresso sarà ospitato a Firenze, città “simbolo del Rinascimento”, luogo ricco di prestigio e di 

storia, una cornice perfetta per il momento di maggiore rilevanza della Categoria. L’apertura, con 

focus sul goal 5 di Agenda2030 sulla parità di genere, in continuità con i temi affrontati nel XVII 

Congresso Nazionale a Matera, si terrà nello splendido Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. I 

lavori Congressuali saranno ospitati tra le mura di Palazzo Affari. 

Torneremo a discutere e a confrontarci in un evento in presenza, dopo il lungo periodo di pandemia 

e in un contesto economico-sociale nazionale ed internazionale già profondamente mutato e in 

continua evoluzione.  

Il Congresso intende promuovere una riflessione ampia e trasversale sul futuro delle comunità e del 

pianeta e sul ruolo, sempre più centrale, che riveste il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale nella 

transizione verso il domani: protagonista del cambiamento, interprete dei molteplici e diversi 

bisogni della comunità, nella sua accezione più varia; progettista e pianificatore di sistemi complessi 

nei quali la ricerca dell’equilibrio è obiettivo e bisogno. I veri attori del nuovo rinascimento che 

coinvolge ambiente, agricoltura, territorio in una visione sistemica rivolta al benessere e alla 

sicurezza delle comunità. 

Questa propensione naturale a fare sintesi della complessità sarà il filo conduttore del Congresso 
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VOLONTARIO per il XVIII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Art. 1 Requisiti: 

• professionista iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 11 o studente o 

laureato da meno di un anno con percorso di studi che dia la possibilità di accesso alla 

professione di dottore agronomo/dottore forestale; 

• capacità organizzativa e relazionale; 

• conoscenza dei principali strumenti informatici e comunicativi (social network, skype, …); 

• disponibilità continuativa per l’intera durata del periodo congressuale (dal 17 ottobre al 

21 ottobre 2022). 

Art. 2 fattori premianti: 

• la disponibilità di alloggio autonomo; 

• l’esperienza come volontario waaforexpo 2015; 

• l’esperienza come volontario al XVI Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali 2017; 

• l’esperienza come volontario al XVII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali 2019; 

• la conoscenza della lingua inglese. 

Art. 3 Principali attività: 

Al volontario sarà affidato il ruolo di front-office, di supporto alle attività congressuali e di 

rapporteer delle discussioni congressuali. Il volontario, inoltre, fornirà supporto al CONAF per le 

attività logistiche, relative alla comunicazione e alla gestione degli eventi. 

Tutte le attività saranno coordinate dal comitato organizzatore del Congresso. 

 

 

 
1 Solo nei paesi in cui la professione è regolamentata; nei paesi in cui la iscrizione non è regolamentata si richiede la 
iscrizione all’associazione membro di WAA del paese di riferimento, dove presente 
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Art. 4 Riconoscimento: 

Ad ogni volontario sarà garantito vitto e alloggio2 e la partecipazione gratuita a tutte le attività del 

Congresso; inoltre è previsto il riconoscimento di crediti formativi professionali. 

Art. 5 modalità di candidatura: 

Gli interessati dovranno far pervenire al CONAF entro il 18 luglio 2022: 

1. Istanza di partecipazione redatta sul modello allegato, debitamente compilata, firmata e 

datata e completa di tutte le parti; 

2. Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e ss. mm. (si evidenzia che il curriculum vitae deve essere sottoscritto). 

3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza. 

La documentazione dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: 

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@conafpec.it  

- consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo del CONAF Via Po 22 00198 Roma. 

La data di ricevimento della domanda è stabilita: 

- nel caso di invio tramite PEC dalla data di ricevimento del destinatario. 

- nel caso di presentazione diretta: dal timbro e data di protocollo dell’ufficio CONAF. 

Sulla busta contenente la domanda, ovvero nell’oggetto della mail PEC, dovrà essere apposta la 

dicitura: Candidatura volontario XVIII Congresso Nazionale CONAF. 

Art. 6 Selezione 

Saranno selezionati i candidati che rispondono alle caratteristiche richieste, valutate sulla base del 

curriculum presentato e di un breve colloquio, se ritenuto necessario. 

Gli eventuali colloqui si terranno a Roma nella sede del CONAF in Via Po 22 o da remoto. 

 
2 In sistemazione doppia 

mailto:protocollo@conafpec.it
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Art. 7 Periodo di Formazione 

A seguito della selezione il Gruppo Operativo sarà formato e coordinato sulle modalità di 

svolgimento delle attività previste per il Congresso Nazionale. 

Art. 8 periodo di Attività 

 

Il periodo di attività è da lunedì 17 Ottobre a venerdì 21 Ottobre. 

 


