
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

CONFAPI BRINDISI - Confederazione italiana della piccola e media industria privata di Brindisi, 
rappresentata dal Presidente, Ugo Poli  

E 

ABIFB - Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi, in persona del Presidente e legale 
rappresentante, Marco Giaimis 

PREMESSO che: 

1. ABIFB - Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi 
L’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi (ABIFB) si occupa di valorizzare e 
tutelare la figura professionale del biologo e di porre in risalto le problematiche alle varie 
istituzioni, degli studenti delle classi di laurea triennale in Biologia (L-13), Biotecnologie (L-
2) e Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32), cioè coloro che hanno la possibilità 
di diventare Biologi Junior e delle classi di laurea magistrale in Biologia (LM-6), Biotecnologie 
agrarie (LM-7), Biotecnologie Industriali (LM-8), Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
Farmaceutiche (LM-9), Scienze della nutrizione umana (LM-61) e Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e il territorio (LM-75), cioè coloro che hanno la possibilità di diventare Biologi 
Senior, ma provenienti dalle tre classi di laurea triennale indicate precedentemente, tramite 
il superamento dell’esame di stato per la sezione B i primi e per la sezione A i secondi, come 
da D.P.R. 328/01. 
ABIFB si propone di creare interazioni stabili nel mondo del lavoro comunicando 
attivamente con gli enti e le associazioni di competenza per agevolare l’occupazione 
lavorativa dei biologi e quindi, dei futuri biologi. 
 

2. CONFAPI BRINDISI - Confederazione italiana della piccola e media industria privata di 
Brindisi  
Tutela e promuove a tutti i livelli i reali interessi della piccola e media industria italiana; 
valorizza lo sviluppo delle PMI attraverso il dialogo con il Governo e le Parti Sociali; 
attua iniziative e programmi per favorire lo sviluppo economico e civile del Paese in 
collegamento con le organizzazioni e le istituzioni nazionali ed europee; 
stipula Accordi interconfederali con le Organizzazioni sindacali nazionali di CGIL-CISL-UIL; 
stipula Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per le piccole e medie aziende industriali e 
manifatturiere, dei trasporti e dei servizi. 

 
Le parti intendono, pertanto, creare sinergie per sviluppare un'attività̀ di collaborazione tra i Biologi 
e i Futuri Biologi, associati ad ABIFB e gli iscritti alla CONFAPI con azioni volte a concedere 
maggiormente vigore alla categoria professionale dei Biologi. 

*Il presente documento riassume il protocollo d’intesa firmato dal Presidente dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi (ABIFB), il Dott. 
Marco Giaimis. Il documento ufficiale siglato è depositato presso la Segreteria - ABIFB.  


