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Eventi formativi 
  

“STRATEGIE PER UNA PIANIFICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA RURALE IN UNA 
VISIONE AGROECOSISTEMICA verso la definizione di un decalogo per il sistema 
rurale” Settembre-ottobre-novembre 2016 
Data: Settembre-ottobre-novembre 2016 
Luogo: Palazzo Lombardia (MI) e Uffici Terr. Regionali Regione Lombardia 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/strategie-una-pianificazione-del-nuovo-sistema-rurale-una-visione-
agroecosistemica-verso-la- 

COMUNICAZIONI 
 

Chiusura estiva 
Si informa che la segreteria operativa resterà chiusa per ferie dal 1 agosto al 19 agosto 2016 compreso. Le attività 
riprenderanno lunedì 22 agosto 2016. 
 
Auguri di Buone vacanze! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Viaggio studio Progetto HelpSoil – Esperienze aziendali in Italia centro meridionale", 
in collaborazione con Rete Rurale Nazionale, 11-14 maggio 2016 
Di seguito il Link per accedere alla presentazione viaggio studi: 
http://www.lifehelpsoil.eu/notizie/notizie_approfondimento/visita-studio-in-italia-centro-meridionale-un-utile-
approfondimento   

 
Esami di Stato 2016    
I – sessione 

La prima sessione degli esami di Stato 2016 di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore agronomo e 
dottore forestale, agronomo iunior e forestale iunior, che si è tenuta lunedì 18 luglio 2016 presso l’aula magna della 
Facoltà di Agraria, ha visto la partecipazione del presidente Bara e di alcuni consiglieri della Federazione regionale 
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Lombardia, che hanno portato le loro congratulazioni e i più sentiti auguri di buon lavoro ai nuovi abilitati 
all’esercizio della professione. 
 
Info:https://www.facebook.com/Agronomi-e-Forestali-della-Lombardia-282431491966879/photos/?tab=album&album_id=499211220288904 
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Coordinamento servizio Comunicazione e Formazione continua 
Dott.ssa Francesca Scolari 
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it  
Tel: 320 8325587 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei 
dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi.  
Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it   

diversamente ci legittimate a proseguire nel servizio.    
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