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EVENTI FORMATIVI 

"Il paesaggio come risorsa - Saperi, Strutture, Colture" Cazzago S.M. (Brescia),19 
maggio 2017 
Data: 19 maggio 2017 
Luogo: Cazzago S.M. (Brescia) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-paesaggio-come-risorsa-saperi-strutture-colture-cazzago-sm-
brescia19-maggio-2017 
 

"IL DRENAGGIO TUBOLARE DEI TERRENI AGRICOLI. Aspetti agronomici, progettuali 
realizzativi ed opportunità professionali" Mantova, 25 maggio 2017 
Data: 25 maggio 2017 
Luogo: Mantova 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-drenaggio-tubolare-dei-terreni-agricoli-aspetti-agronomici-
progettuali-realizzativi-ed-op 
 

COMUNICAZIONI 

Progetto FODAF 2.0 – 2 ^ fase: SINTESI DI FINE MANDATO 
Si è tenuto lo scorso 5 maggio 2017 l’incontro sulla sintesi dello stato di attuazione del progetto FODAF 2.0 - 2^fase, 
che ha visto la partecipazione di numerosi consiglieri e specialisti, componenti dei Dipartimenti istituiti dalla 
Federazione. L’incontro si è svolto presso la prestigiosa cornice del Monastero di Astino a Bergamo, in concomitanza 
con l'assemblea annuale della Federazione. Il presidente Gianpietro Bara, da quattro anni alla guida della 
Federazione Lombardia, ha tracciato un esaustivo bilancio di fine mandato, ripercorrendo l’intenso lavoro iniziato 
nel 2013 con un progetto ambizioso di riorganizzazione e rilancio della professione a livello regionale. 
Per accedere al comunicato stampa completo e visionare le foto dell’evento su fb cliccare qui: 
Sito http://fodaflombardia.conaf.it/content/convocazione-assemblea-annuale-2017-di-federazione 
Facebookhttps://www.facebook.com/pg/Agronomi-e-Forestali-della-Lombardia-
282431491966879/photos/?tab=album&album_id=630314497178575 

 
Esami di stato di abilitazione professionale anno 2017 

In data 30/03/2017 il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha diramato l’Ordinanza n.195 relativa agli “Esami di 

Stato di abilitazione professionale anno 2017. Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001”.                                               

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2016 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione 

all'esercizio delle professioni. I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in 

una sola delle sedi elencate. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima 

sessione non oltre il 23 maggio 2017 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2017 presso la segreteria 

dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. 
Info: http://www.conaf.it/node/117168 
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AGENDA ISTITUZIONALE 

12 maggio 2017 
Partecipazione delle dott.sse forestali Tiziana Stangoni e Laura Cameroni e di alcuni membri del Dip. FODAF “Sistemi naturali, montani 
e forestali” al Convegno “FILIERA BOSCO LEGNO: LA SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE PER IL FUTURO” tenutosi all’interno 
della fiera FORLENER 2017 
 
12-13 maggio 2017 
Partecipazione della dott.ssa Tiziana Stangoni, coordinatore del Dip. “Sistemi naturali, montani e forestali” alla manifestazione 
fieristica FORLENER 2017 in rappresentanza della Federazione Regionale Lombardia 
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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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