12|15
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2017
eventi
INVITO

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE DELL’ORDINE
DI BRESCIA – 15 settembre ore 16.30
Via Lamarmora, 185 septies | BRESCIA

Intervengono

Andrea Sisti
Presidente del Consiglio dell’Ordine nazionale
dei dottori agronomi e dei dottori forestali
e dell’Associazione mondiale ingegneri agronomi

Pier Luigi Mottinelli
Presidente della Provincia di Brescia

Gianpietro Bara
Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei
dottori forestali di Brescia
e della Federazione Lombardia

a seguire

EVENTI COLLATERALI A BRESCIA
12|09|2017 Ore 09-13
Utilizzo di prodotti fitosanitari in ambiente urbano
O,5% CFP
12|09|2017 Ore 14-16
Incrementare il fatturato con Facebook
O,25 CFP metaprofessionali
13|09|2017 Ore 14-16
STP: nuove opportunità per i professionisti
O,25 CFP metaprofessionali

………………….............. A CIVIDATE
14|09|2017 Ore 14.30 – 18.30
CAMUNO
Valutare la stabilità degli alberi
O,50 CFP

Visita nuova sede
Buffet in giardino
13|09|2017 Ore 16.30-18.30
Invarianza idraulica
O,25 CFP
15|09|2017 Ore 10-12
Visita Centrale del latte di Brescia
O,25 CFP
15|09|2017 Ore 14-16
Come calcolare la tua pensione EPAP
O,25 CFP metaprofessionali
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO ORDINE
BRESCIA 12|13|14|15 SETTEMBRE ore 09-13 |16-20
CIVIDATE 14 SETTEMBRE ore 14-20
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12|09|2017 ore 09-13
Sede Ordine Brescia
Vari
0.50

UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN
AMBIENTE URBANO:
STATO DELL’ARTE E STRATEGIE ALTERNATIVE

La continua evoluzione in termini di utilizzo di prodotti fitosanitari in ambiente urbano ha costretto i gestori e le
amministrazioni comunali a trovare situazioni alternative al mezzo chimico. L’incontro mira ad aggiornare i tecnici sulle
recenti normative, valutando quali alternative potrebbero essere perseguibili nell’ottica di una riduzione dei prodotti
fitosanitari in ambiente urbano. L’incontro è aperto ai tutti i tecnici (professionisti e dipendenti di enti pubblici) che
direttamente o indirettamente si occupano di gestione del verde pubblico. Durante l’incontro si avrà la possibilità di
raccogliere domande che saranno sottoposte al Servizio Fitosanitario Regione Lombardia.
Vedi locandina allegata.

2

DATA
DOVE
RELATORE
CREDITI

12|09|2017 ore 14-16
Sede Ordine Brescia
dott.ssa Lucia Masutti
0.25 metaprofessionali

INCREMENTARE IL FATTURATO CON FACEBOOK

Facebook è un grande alleato per tutti coloro che vogliono avviare o rafforzare il proprio business. Ma per sfruttare a pieno
le sue funzionalità, non basta “essere su Facebook”, è fondamentale esserci in modo corretto.
Andiamo a scoprire come il social network più famoso al mondo può aiutarci a incrementare il nostro business.
ARGOMENTI: Numeri e impatto economico | Profilo, pagina e gruppo | Le funzioni di una brand page | Impostazioni generali
| I Facebook Insights | Pubblicazione dei contenuti: quali, come, quando? | Tipologie di contenuto |Tipologia di immagini |
Pubblicazione video |Case history, esempi e Tool
Il Business è relazioni e contatti: Da dove partire?
1) La ricerca: mappatura del web e ricerca degli “utenti ideali”
2) Recensioni: trasformazione dei contatti/clienti in attrattori per nuove opportunità di business. Lasciamo che siano gli
altri a parlare di noi.
3) Condivisione: attivazione di collaborazioni e sinergie finalizzate alla comunicazione di noi stessi e della nostra attività.
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13|09|2017 ore 14-16
Sede Ordine Brescia
dott.ssa Chiara Onofri
0.25 metaprofessionali

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI:
NUOVE OPPORTUNITA’ PER I PROFESSIONISTI

La STP, ovvero società tra professionisti, trova finalmente applicazione a partire dal 2013 in seguito alla legge 183 del 2011.
Questa nuova formula offre ai professionisti una possibilità associativa che consente loro di unire figure monodisciplinari a
diversa specializzazione o multidisciplinari. Nelle categorie coinvolte anche i dottori agronomi e i dottori forestali, che per la
prima volta vedono normato un settore fino ad oggi confuso e poco definito. Tra i diversi vantaggi sicuramente quelli legati
alle economie di scala, alla sinergia operativa e la condivisione del sapere.
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13|09|2017 ore 16.30-18.30
Sede Ordine Brescia
ing. Angelo Agostini
0.25

ASPETTI OPERATIVI E PRATICI NELLA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA
IDRAULICA E IDROLOGICA

E’ ormai giunto alle fasi conclusive l’iter legislativo di approvazione del “Regolamento” regionale che attua l’art. 58 bis della
L.R. 12/2005 nella definizione di criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica.
Per affrontare con maggiore padronanza gli aspetti di calcolo e dimensionamento delle opere che a breve dovremo applicare
nella gestione delle acque di pioggia a seguito di trasformazioni territoriali, nel corso sono presentati casi ed esempi pratici.
L’iniziativa si rapporta alle precedenti proposte di aggiornamento, “Il principio dell’invarianza nei nuovi insediamenti” e
“Applicazioni GIS per deflussi idrici”, integrando il quadro formativo delineato dall’Ordine in tema di regimazione idrica,
sempre più attuale anche nello svolgimento della nostra professione.
- il punto sugli aspetti tecnici del Regolamento
- presentazione di casi pratici ed esempi; sviluppo della procedura di calcolo e dimensionamento delle opere
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14|09|2017 ore 14.30-18.30
Cividate Camuno
Piazza Giacomini, 2
dott. forestale G. Pezzani
0.5

VALUTARE LA STABILITA’ DEGLI ALBERI:
METODI D'INDAGINE E IMPIEGO DEL TOMOGRAFO

Quali sono i sintomi di instabilità di un albero? Come valutarli? Il seminario proposto vuole essere un’introduzione alla
valutazione della stabilità degli alberi, delle differenti modalità d’indagine, dei protocolli di analisi e dell’elaborazione dei dati
derivanti. Approfondimento dell’impiego del tomografo nella valutazione di stabilità con prova in campo.
Verranno presentate le “Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi”
della Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia.
http://fodaflombardia.conaf.it/content/linee-guida-la-valutazione-delle-condizioni-vegetative-fitosanitarie-e-di-stabilit%C3%A0-degli-al

6

DATA
DOVE
RELATORE
CREDITI

15|09|2017 ore 10-12
Centrale del latte
dott. Paolo Bonometti
0.25

VISITA ALLA CENTRALE DEL LATTE
DI BRESCIA

Fiore all’occhiello dello sviluppo bresciano nell’ambito zootecnico, la Centrale del latte di Brescia garantisce qualità e
sicurezza nel suo prodotto, raccolto da allevamenti selezionati e confezionato dopo rigorosi controlli igienico-sanitari.
Attraverso le più moderne tecnologie il latte viene monitorato durante la lavorazione, il confezionamento e la distribuzione.
L’azienda è stata la prima in Italia a dotarsi di un impianto di imbottigliamento in bottiglie in PET per la produzione del latte a
lunga conservazione, la prima a produrre e commercializzare un semilavorato per gelati a base di yogurt e una delle poche a
produrre solo ed esclusivamente latte fresco di Alta Qualità, dimostrando una grande capacità di innovazione e una spiccata
sensibilità sia verso le nuove tecnologie che verso l’evoluzione delle esigenze alimentari.
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15|09|2017 ore 14-16
Sede Ordine Brescia
dott. Giovanni Masotto - CIG
0.25 metaprofessionali

COME CALCOLARE LA TUA PENSIONE EPAP

Ormai, tutti noi, conosciamo un termine fino a ieri ignorato: “il tasso di sostituzione”, cioè il rapporto tra la pensione e il
reddito dell'anno di pensionamento.
Sembra una cosa abbastanza complicata, ma se si ha la pazienza di fare due calcoli è possibile prevedere l’importo presunto
della tanta agognata pensione.
Tralasciando i pensieri che immediatamente scaturiscono relativamente al diverso trattamento che hanno avuto coloro che
sono già in pensione con il sistema “retributivo” ossia in pensione con circa l’80% dell’ultimo stipendio (senza peraltro tener
conto dell’intera vita contributiva) rispetto ai professionisti che hanno il contributivo puro, appare con tutta la sua evidenza
che se non aumentiamo i montanti non avremo mai una pensione decorosa.
Il collega dott. Masotto, consigliere del Consiglio di Indirizzo generale dell’EPAP ci guiderà, anche con esempi pratici a
pianificare la nostra pensione. Il tema è di estrema importanza soprattutto per i giovani.

COME ISCRIVERSI
È necessario effettuare la prenotazione all’evento entro l’11 settembre 2017 tramite il portale SIDAF https://www.conafonline.it/ in
questo modo:
ACCESSO ISCRITTI FORMAZIONE PROF.  ISCRIZIONE EVENTI  FILTRO “Ordine Brescia”  TITOLO EVENTO  ISCRIVITI

PER INFORMAZIONI
Segreteria 030 40043 - segreteria.ordinebrescia@conaf.it
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BRESCIA 12|13|14|15 SETTEMBRE ore 09-13 |16-20
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