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 Ministero della Giustizia 

 
 

Milano, 14 marzo 2016 

Prot.: 94 

  
Agli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia 
 
 

CALENDARIO EVENTI FORMATIVI Marzo-Aprile 2016 

 

 "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 
 

 "Estimo rurale, civile e ambientale" Bologna, 17-18 marzo 2016 
Data: 17-18 marzo 2016 
Luogo: Bologna 
CFP: 1,5 CFP per l’intera sessione (0,5 CFP per modulo) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/estimo-rurale-civile-e-ambientale-bologna-17-18-marzo-2016 

 

 “FORUM PUBBLICO: Proposta di integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi 
della l.r. 31/14 per la riduzione del consumo di suolo” VA-LO-BG, 15/17/22 marzo 2016  

Data: 15/17/22 marzo 2016 dalle ore 9.30 alle 12.30 
Luogo: Varese (15 marzo ’16) Lodi (17 marzo ’16) Bergamo (22 marzo ’16) 
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/sites/fodaflombardia.conaf.it/files/A3Forum_Stercomplessivo.pdf 

 

 “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 
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 "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 Piano di Azione Nazionale e l’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla 
popolazione" Bussolengo (VR) 22 marzo 2016 

Data: 22 marzo 2016 
Luogo: Bussolengo (VR) 
Svolgimento: Tavola Rotonda di Confronto  
Modalità d’iscrizione: Necessaria conferma partecipazione tramite comunicazione e-mail entro martedì 15/03 p.v. 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-piano-di-azione-nazionale-e-l%E2%80%99uso-dei-prodotti-fitosanitari-
nelle-aree-frequentate-dalla- 

 

 "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 
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 
 

 "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. 
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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 
 

 "IL CONSULENTE TECNICO: CTU E CTP COMPETENZE E INCARICHI TRA PROCEDURA CIVILE 
E PRATICHE GIUDIZIARIE" Mantova, 7 aprile 2016 

Data: Giovedì 7aprile 2016 
Luogo: presso l'hotel “Casa Poli” in corso Garibaldi, 32 - Mantova 
CFP: 0,625 CFP 
Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni potranno essere fatte attraverso il seguente link 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=575&cod_prov=804 oppure inviando il Modulo di 
Iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-consulente-tecnico-ctu-e-ctp-competenze-e-incarichi-tra-procedura-
civile-e-pratiche-giudi 

 

 "Corso Introduttivo a QGIS 2. 14 LTR (Long term release)" Brescia, Venerdì 8 e 15 aprile 
2016 

Data: Venerdì 8 e 15 aprile 2016 
Luogo: sede dell'Ordine di Brescia, Palazzo Bettoni Cazzago, Via Marsala 17 (BS) 
CFP: 1 CFP  
Modalità d’iscrizione: La preadesione dovrà essere inoltrata entro il 31 marzo 2016 alla segreteria (Fax 030-296831– 
e-mail:segreteria.ordinebrescia@conaf.it). Vale l’ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti disponibili con 
priorità per gli iscritti dell’Ordine di Brescia. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-introduttivo-qgis-2-14-ltr-long-term-release-brescia-
venerd%C3%AC-8-e-15-aprile-2016 
 

 Gruppo di lavoro Valutazione Incidenza. Documento finale 

Info: Al link la versione finale del documento che la Federazione regionale Lombardia, nelle figure di diversi 

professionisti dottori agronomi e forestali ha contribuito ad elaborare e che sarà oggetto anche di una specifica azione 

all'interno del progetto Life Integrato GESTIRE 2020. http://fodaflombardia.conaf.it/content/life-gestire-bussola-vinca-

lombardia 

 Comune di Lumezzane - selezione idea progettuale per la creazione di parco nell'area 
“Val de Put” 

Il Bando: Il comune di Lumezzane  ha pubblicato un Bando di concorso per la selezione di un’idea progettuale per la 
creazione di un parco nell'area denominata “Val de Put”. L’Amministrazione comunale di Lumezzane, a seguito di un 
intervento dell’Ordine dei dottori agronomi ed ei dottori forestali di Brescia, ha provveduto a rettificare il Bando 
includendo correttamente tra i liberi professionisti ammessi a partecipare al concorso anche i dottori agronomi e i 
dottori forestali. 
Termine consegna elaborati: entro il giorno 14 (quattordici) Giugno 2016. 
Info: Il bando ed i documenti sono scaricabili al seguente Link: http://www.comune.lumezzane.bs.it/cittadino/servizi-
tecnici-e-territoriali/notizia/concorso-di-idee-la-riqualificazione-della-val-de 

 Volunteer position for Horticulturist 
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Info: Richiesta relativa a n° 1 posizione per Agronomi (Fondazione Italiana - attività in Tanzania) 

http://fodaflombardia.conaf.it/content/volunteer-position-horticulturist 

 

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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