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 Ministero della Giustizia 

 
 

Milano, 26 febbraio 2016 

Prot.:  
  
Agli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia 
 
 

CALENDARIO EVENTI FORMATIVI Febbraio-Marzo 2016 

 

 "Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari-
2^EDIZIONE" Milano, febbraio-marzo 2016 

Data: 19-25 febbraio 2016 3-11-18 marzo 2016 
Luogo: presso ERSAF – Regione Lombardia a Milano in Via Pola 12 in videoconferenza con l’Ufficio Territoriale 
Regionale Bergamo in Via XX Settembre 18/A.  
Svolgimento: Il corso è organizzato in 5 incontri che si terranno presso la sede dell’ERSAF di Milano in videoconferenza 
con l’Ufficio Territoriale Regionale Bergamo. Al termine del corso, a chi avrà totalizzato il 75% delle ore in presenza e 
sostenuto il test di valutazione finale, verrà rilasciato l'attestato di partecipazione dall'Autorità competente. 
CFP: 3.13 CFP  
Modalità d’iscrizione: entro il 18 febbraio 2016 inviare scheda d’iscrizione al servizio Formazione Permanente 
comunica.federazionelombardia@conaf.it. Si raccomanda prima di effettuare il bonifico di contattare la segreteria 
organizzativa (3208325587). LE SEDI VERRANNO ATTIVATE SOLO AL REGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO 
D'ISCRIZIONI  
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-base-consulenti-materia-di-utilizzo-sostenibile-dei-prodotti-
fitosanitari-2edizione-mi 
 

 “FORUM PUBBLICO: Proposta di integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi 
della l.r. 31/14 per la riduzione del consumo di suolo” Milano, 10 marzo 2016  

Data: 10 marzo 2016 dalle ore 9.30 alle 12.30 
Luogo: Auditorium Giorgio Gaber, Palazzo Pirelli Piazza Duca d’Aosta, 3 Milano 
Modalità di partecipazione: La partecipazione è libera. Per motivi organizzativi è attiva la registrazione su 
integrazioneptc31.eventbrite.it 
Info: www.ptr.regione.lombardia.it – http://fodaflombardia.conaf.it/content/forum-pubblico-proposta-di-
integrazione-del-piano-territoriale-regionale-ai-sensi-della-lr-3 
 

 "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PERITO ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITA’ 
ATMOSFERICHE- Mais." Mantova, 11-12 marzo 2016 

Data: 11-12 marzo 2016 dalle ore 9.00 alle 18.30 
Luogo: Centro Congressi PalaFiera Millenaria in Viale Fiera Millenaria 13 - GONZAGA (MN) 
CFP: 2 CFP 
Modalità d’iscrizione: Iscrizioni entro il 05/03/2016 compilando gli appositi form di iscrizione online, presenti nel sito 
www.isisscerletticonegliano.gov.it. 
ATTENZIONE:Per poter attribuire correttamente i crediti formativi ai dottori agronomi e forestali, si raccomanda oltre 
a quanto riportato in locandina, l’iscrizione anche su SIDAF www.conafonline.it (seguendo il percorso formazione 
professionale--iscrizione eventi--iscriviti) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-di-aggiornamento-perito-estimatore-danni-da-
avversita%E2%80%99-atmosferiche-mais-mantova-11-12 
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 "La misura 10.1 “Pagamenti per gli impegni agro-climatico-ambientali“ del PSR: le 
opportunità per le imprese agricole" Bergamo, 15 Marzo 2016 

Data: 15 marzo 2016 dalle 9 alle 13 
Luogo: Bergamo 
Modalità d’iscrizione: La scheda di adesione all'incontro, insieme al bonifico di pagamento della quota d'iscrizione, 
dovrà essere inviata entro l'11 marzo 2016 a UNICAA (via email a caa@unicaa.it) 
CFP: 0,5 CFP 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/la-misura-101-%E2%80%9Cpagamenti-gli-impegni-agro-climatico-
ambientali%E2%80%9C-del-psr-le-opportunit%C3%A0-le-im 

 

 “LA PRIVACY NEGLI STUDI PROFESSIONALI: obblighi, adempimenti, responsabilità" 
Mantova, 18 marzo 2016 

Data: 18 marzo 2016 dalle ore 16.00 alle 19.00 
Luogo: Saletta riunioni Ordine di Mantova in Via Mazzini 23 (MN) 
CFP: 0,375 CFP di tipo metaprofessionale 
Modalità d’iscrizione: La quota di rimborso spese di organizzazione all’incontro è di € 20,00 (10 per gli under 35 iscritti 
a MN) i posti sono limitati a 35. Vale l'ordine di iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Iscrizioni entro l' 
11/03/2016 tramite SIDAF (seguendo il percorso accesso iscritti—formazione—prenotazione) ed inviando copia del 

bonifico a info@agronomimantova.it 

Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/%E2%80%9Cla-privacy-negli-studi-professionali-obblighi-adempimenti-
responsabilit%C3%A0-mantova-18-marzo-2 
 

 "FITOSANITARI, LE NUOVE NORME ED APPLICAZIONI INTRODOTTE DAL PAN (Piano di 
Azione Nazionale)" Brescia, 18 Marzo 2016 

Data: 18 Marzo 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Luogo: Aula conferenze della sede della Banca Cassa Padana, in via Valle Camonica 12/h a Brescia 
CFP: 0,5 CFP 
Modalità d’iscrizione: l’Incontro è gratuito. Si chiede di confermare la partecipazione inviando, entro venerdì 11 
marzo 2016, il coupon di  iscrizione allegato o scaricabile dai siti:  www.florovivaistibs.it e   www.florovivaisti.bg.it.             
Per informazioni: Dott. Giorgio Botti - tel. 030 3534008 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/fitosanitari-le-nuove-norme-ed-applicazioni-introdotte-dal-pan-piano-di-
azione-nazionale-bre 
 

 "IL PASSAGGIO GENERAZIONALE ED IL CONTRATTO DI RETE IN AGRICOLTURA: ruolo del 
Dottore Agronomo" Mantova, 23 marzo 2016 

Data: 23 marzo 2016 dalle ore 16.00 alle 19.00 
Luogo: La sede dell'incontro, in Mantova, sarà comunicata agli iscritti al termine del periodo d'iscrizione, in base al 
numero dei partecipanti. 
CFP: 0,375 CFP di tipo metaprofessionale 
Modalità d’iscrizione: La quota di rimborso spese di organizzazione all’incontro è di € 20,00 (10 per gli under 35 iscritti 
a MN). Iscrizioni entro l' 11/03/2016 tramite SIDAF (seguendo il percorso accesso iscritti—formazione– 
prenotazione) ed inviando copia del bonifico a info@agronomimantova.it. Nel caso il corso non comparisse su SIDAF 
iscriversi inviando mail mail a info@agronomimantova.it. 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/%E2%80%9Cil-passaggio-generazionale-ed-il-contratto-di-rete-
agricoltura-ruolo-del-dottore-agronomo-m 

 

 "PAC 2020: aggiornamento 2016" Bergamo, 31 Marzo 2016 

Data: 31 Marzo 2016 dalle ore 9 alle ore 13 
Luogo: Agli iscritti verrà inviata dopo il 18 marzo una comunicazione con l'indicazione della sede del seminario. 
CFP: 0,5 CFP 
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Modalità d’iscrizione: La scheda di adesione all'incontro, insieme al bonifico di pagamento della quota d'iscrizione, 
dovrà essere inviata entro il 18 marzo a UNICAA (via email a caa@unicaa.it). Tenuto conto della disponibilità della sala 
sono previsti posti limitati per ogni tipologia di partecipanti (operatori Unicaa, professionisti, ecc.) e pertanto alcune 
iscrizioni potrebbero non essere accolte anche se inviate entro la data citata. 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/pac-2020-aggiornamento-2016-bergamo-31-marzo-2016 
 

 "Corso di Perfezionamento in “Healing Gardens” Progettazione del verde nelle strutture 
di cura" Milano, marzo-aprile 2016 

Data: marzo-aprile 2016 
Luogo: Università degli Studi di Milano 
Svolgimento: Il corso è finalizzato all’approfondimento delle tematiche relative alla progettazione delle aree verdi 
annesse alle strutture di cura. Sono previste lezioni frontali e un laboratorio di progettazione relativo ad un’area verde 
di un ospedale milanese. 
CFP: 6 CFP  
Modalità d’iscrizione: L’ammissione al corso è regolata da apposito bando disponibile sul sito dell’Università di Milano 
www.unimi.it/studenti/corsiperf/43494.htm (scadenza 9 febbraio 2016).   
Info: www.healingardens.it/corso.php 
 

 "PREMIO INTERNAZIONALE CARLOS PELLEGRINO"  

Concorso: Il “PREMIO INTERNAZIONALE CARLOS PELLEGRINO” è un premio di paesaggio rivolto agli studenti di tutto il 
mondo che intendono presentare un progetto di riqualificazione paesaggistica relativamente all’area del Cerro di 
Montevideo, Uruguay. Il premio è organizzato in memoria di Carlos Pellegrino (1944-2015), un uomo poliedrico e 
profondo, un agronomo e paesaggista “olistico”, scrittore, critico d’arte, poeta, musicista. Un uomo illuminato, 
promotore della creazione della Unión Latinoamericana por el Paisaje (ULAP) e ispiratore di una America Latina unita 
per il paesaggio. La sua eredità è presente nella Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) e nel Corso di Laurea in 
Progettazione del Paesaggio dell’Università di Montevideo. 
Data: L’elaborato progettuale dovrà essere caricato nell’apposita pagina del sito web del concorso 
(www.carlosaward.com) entro e non oltre le ore 24.00 (UTC+1.00 – Rome time) del 5 aprile 2016. 
Luogo: I premi verranno consegnati durante il 53^ IFLA World Congress, che si terrà a Torino (Italia) dal 20 al 22 aprile 
2016.  
Modalità d’iscrizione: Il presente bando è aperto agli studenti di tutto il mondo (da soli o in gruppo, con massimo 4 
componenti) di corsi di laurea (undergraduate and graduate) e/o di specializzazione e dottorato sul tema del 
paesaggio nonché a coloro che si sono laureati/diplomati dopo il 1 gennaio 2015. Durante il periodo del concorso (5 
febbraio – 5 aprile 2016) domande di chiarimento potranno essere inviate a carlospellegrino.award@gmail.com. 
Info: www.carlosaward.com 
 

 

Cordialmente 

La segreteria  

Via Marsala, 17   25122 Brescia 
 Telefono  03040043 
 sito web  http://fodaflombardia.conaf.it 
e-mail segreteria federazionelombardia@conaf.it  
pec segreteria protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  
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