FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
del Piemonte e della Valle d’Aosta
Prot. 81

Torino, 13 settembre ’10
AI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA
LORO SEDI

Oggetto: Piano della comunicazione del CONAF – monitoraggio Dottori Agronomi e Dottori
Forestali iscritti all’ordine dei giornalisti
L’Ufficio Comunicazione del CONAF, nell’ambito del piano di comunicazione nazionale
(scaricabile all’indirizzo http://www.conaf.it/piano-comunicazione-2010-0), sta predisponendo
una banca dati dei dottori agronomi e dottori forestali iscritti all’ordine dei giornalisti
disponibili a collaborare con il referente regionale della comunicazione (dott.ssa Agr. Angèle
Barrel per la federazione Piemonte-Valle d’Aosta) e con la propria Federazione per divulgare
notizie riferite alla Federazione, per promuovere la Categoria e/o per mettere in contatto la
Federazione stessa con i propri referenti editoriali.
In questa ottica, la Federazione Piemonte e Valle d’Aosta chiede cortesemente a tutti i
colleghi che sono iscritti all’ordine dei giornalisti e che hanno contatti o referenti in testate
(quotidiani, riviste, tv, radio, giornali on-line) nazionali e/o regionali di compilare la scheda
allegata e di inviarla entro il 17/09/2010 alla segreteria dell’ordine di Torino via e-mail
(odaf.piemonte-valledaosta@conaf.it ) o fax (011/7432070).
Confidando nella disponibilità di tutti i colleghi interessati, l’occasione è gradita per
porgere cordiali saluti.

Cordiali saluti.

La Presidente
Dott. Agr. Angèle Barrel
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ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENENZA
__________________________________
NOME
____________________________________
COGNOME
______________________________________
RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI (telefono; cell.; e-mail):
___________________________________________________________________
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI
o Si

o No

CONTATTI CON TESTATE LOCALI
o Si

o No

Se si quali:___________________________________
_____________________________________________
CONTATTI CON TESTATE NAZIONALI
o Si

o No

Se si quali:___________________________________
_____________________________________________
Disponibilità a collaborare con il referente regionale della comunicazione e con la propria
Federazione per divulgare notizie riferite alla Federazione, per promuovere la Categoria
e/o per mettere in contatto la Federazione stessa con i propri referenti editoriali.
o Si

o No

