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Queste manifestazioni sono il segno più tangibile e
concreto di come si formi e si costruisca oggi il sapere

Il titolo del convegno «idee senza recinti» , è, a
mio avviso, estremamente accattivante ed intrigante
anche per i non addetti ai lavori.

Voglio porgere i miei complimenti agli organizzatori
dell’iniziativa, in primo luogo al Dott. Barbieri, e a tutti
coloro che hanno contribuito all’evento.
Ovviamente i relatori presenti, costituiscono un
«parterre de roi» che darà lustro e smalto a questa
iniziativa.

IL PROGRAMMA DI OGGI
.

Oggi vi presenterò sinteticamente la Consulta
delle professioni della CIAA di Bologna, per
mettere in risalto che esistono anche delle
istituzioni che attivano dei progetti volti a
creare dei percorsi di crescita ed i innovazione facendo emergere le criticità
incontrate dalle imprese.

CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI
CCIAA di Bologna
La CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI è
l’Organismo istituito dalla L. 580/’93 art. 10 6° comma,
come modificato dal D.Lgs. 15/02/’10 n° 23, che ha
sancito l’ingresso delle categorie Professionali nella
Camera di Commercio.






La Consulta Provinciale delle Professioni è
attualmente composta di diritto:
 dai Presidenti degli Ordini e Collegi
professionali operanti nella circoscrizione
territoriale della Camera di Commercio e
 dai rappresentanti di alcune associazioni
delle categorie di professioni individuate dallo
Statuto camerale maggiormente rappresentative
delle categorie di lavoro intellettuale.
La Consulta si è insediata in data 9
novembre 2012; il Presidente è il dott. Gabriele Testa
nominato il 14 luglio 2015.
La carica di componente la Consulta è onorifica e
non comporta oneri per la Camera di Commercio.

CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI
CCIAA DI BOLOGNA:
LE FUNZIONI DELLA CONSULTA DELLE PROFESSIONI
LO SCOPO: supportare le imprese nei percorsi di
crescita, innovazione e apertura internazionale con
riferimento alla “mission” della Camera di Commercio.
La Consulta delle professioni esercita altresì funzioni di
tipo consultivo in materia di semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese, legati alla
formulazione di giudizi, valutazioni e proposte che
abbiano anche il fine di:
 promuovere una connessione più stretta tra le
imprese e il mondo dei professionisti
 designare il rappresentante delle professioni nel
Consiglio della Camera di Commercio

CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI
CCIAA di Bologna
Recentemente è stato realizzato il
progetto «Professional Day» L’evento
programmato, non a caso, ha avuto
come obiettivo quello di far emergere le
criticità incontrate dalle imprese per
attivare dei percorsi di crescita ed
innovazione, in particolare le società tra
professionisti, problematica ritenuta
trasversale a tutte le professioni.
In conclusione nel futuro, per
rispondere alle richieste di un modo
sempre più globalizzato, bisognerà
cercare di aprire tutti recinti
istituzionali e fruire ed implementare
tutto ciò che abbiamo a disposizione
e tra queste figura anche la Consulta

LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE DEL
DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE
L’attività professionale del Dottore Agronomo e Forestale deve essere vista in chiave moderna e
dinamica, nuove attività si sono aggiunte a quelle tradizionali, anche se l’agricoltura (rectius
multifunzionalità dell’impresa agricola) resta sempre il cuore nobile della sua attività professionale.
Il Dottore Agronomo e Forestale svolge la sua attività professionale nei seguenti settori:










estimo rurale ed ambientale, civile e legale;
verde urbano (pubblico e privato),
tutela e conservazione della natura (flora e fauna);
monitoraggio ambientale;
ciclo dei rifiuti;
ingegneria naturalistica (in collaborazione con altre figure professionali);
industria alimentare (tecnologia, qualità alimentare, sicurezza alimentare e certificazione);
pianificazione territoriale;
urbanistica ed edilizia (certificazione energetica degli edifici, bioedilizia, rapporti cittàcampagna ecc.),
 energie rinnovabili agricole e non (biogas, fotovoltaico);
 commerciale (Import/Export e della cooperazione internazionale);
 infine non dimentichiamo che il Dottore Agronomo e Forestale è il medico naturale delle
piante.

LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE DEL
DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE
Settori professionali in espansione:







marketing,
sicurezza alimentare,
certificazioni di produzione e qualità,
sicurezza dell’azienda agricola,
mediazione civile,

Il Dottore Agronomo e Forestale è dunque un professionista
garante del benessere umano e territoriale e garantisce la
sicurezza ambientale dei cittadini.
Da qualche anno sono iniziate le attività di aggiornamento, accrescimento e
approfondimento delle conoscenze professionali di questa categoria
professionale , mediante la partecipazione a iniziative di aggiornamento ed
accrescimento professionali culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di
competenza professionale meglio conosciuta come formazione professionale
permanente (CFP) dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
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