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EVENTI FORMATIVI 

EXPOVO 2016 – incontri patrocinati da ODAF Mantova, 17-18 settembre 2016 
Data: 17-18 settembre 2016 
Luogo: Bergamo Alta (BG) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/expovo-2016-%E2%80%93-incontri-patrocinati-da-odaf-mantova-17-
18-settembre-2016 
 

"Il nuovo sistema rurale in una visione agroecosistemica" Brescia, 23 settembre 2016 
Data: 23 Settembre 2016 
Luogo: Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, Via Dalmazia, 92/94 Brescia 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-nuovo-sistema-rurale-una-visione-agroecosistemica-brescia-23-
settembre-2016 
 

"La valutazione di Mercato e di investimento dei fabbricati da ristrutturare" Mantova, 
23 Settembre 2016 
Data: 23 Settembre 2016 
Luogo: presso la sede della scuola provinciale apprendisti edili, in via Verona 113 a Mantova 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/la-valutazione-di-mercato-e-di-investimento-dei-fabbricati-da-
ristrutturare-mantova-23-sette  
 

"VIAGGIO DI STUDIO IN ABRUZZO" Abruzzo, 5-9 ottobre 2016 
Data: 5-9 ottobre 2016 
Luogo: Abruzzo  
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/viaggio-di-studio-abruzzo-abruzzo-5-9-ottobre-2016 
 

"Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari- 
3^EDIZIONE" Brescia-Lecco, ottobre e novembre 2016 
Data: ottobre e novembre 2016 
Luogo: Brescia-Lecco 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-base-consulenti-materia-di-utilizzo-sostenibile-dei-prodotti-
fitosanitari-3edizione-br 
 

COMUNICAZIONI 

Incontri formativi sull’operazione 16.10.01 – Progetti integrati di filiera 
La DG Agricoltura, con decreto n. 6792 del 13 luglio 2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
(BURL) Serie Ordinaria numero 29 dì mercoledì 20 luglio 2016, ha approvato il bando per la presentazione delle 
domande di aiuto della Misura 16 "Cooperazione" ai sensi dell’Operazione 16.10.01 “Progetti integrati di filiera” del 

http://fodaflombardia.conaf.it/content/viaggio-di-studio-abruzzo-abruzzo-5-9-ottobre-2016
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il 6 e l’8 settembre 2016 rispettivamente presso gli Uffici Territoriali 
Regionali di Brescia e Cremona e Palazzo Lombardia a Milano si sono svolti incontri formativi in merito. 
Info:http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura%2FWrapp
erBandiLayout&cid=1213818182570&p=1213818182570&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-
render%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi%20Europei 

"Progettare l'assetto idrogeologico" 
Italiasicura e le Regioni hanno incontrato giovedì 8 settembre presso Palazzo Lombardia a Milano,  i professionisti ed 
i tecnici della Pubblica Amministrazione al primo di 21 seminari di approfondimento e confronto sulle "Linee Guida 
per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico". Le Linee 
Guida sono un documento aperto ai contributi e suggerimenti dei tecnici delle Pubbliche Amministrazioni e dei 
professionisti (ingegneri, geologi, forestali, agronomi, geometri, architetti). 
Info: http://italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/linee-guida.html  

 
"Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari- 
3^EDIZIONE" ottobre e novembre 2016 
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, la Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali della Lombardia, intende organizzare nei mesi di ottobre e novembre 2016, la terza edizione del 
“Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”. 
La sede del corso verrà definita in base alla provenienza geografica della maggioranza degli iscritti. 
Chiediamo a chi fosse interessato al corso, della durata di 25 ore pari all’acquisizione di 3,125 CFP, di comunicare la 
propria intenzione a partecipare all'indirizzo comunica.federazionelombardia@conaf.it entro il 9 settembre 2016. 
 
 

AGENZA ISTITUZIONALE 

6 settembre 2016 

Partecipazione di Sergio Schiroli, Vicepresidente dell’Ordine di Mantova, all’incontro  formativo sull’Operazione 16.10.01 “Progetti 

integrati di filiera” tenutosi presso l’Ufficio Territoriale Regionale di Cremona. 

 

6 settembre 2016 

Partecipazione di Giacomo Valtorta, Referente dei Dipartimenti FODAF, all’incontro  formativo sull’Operazione 16.10.01 “Progetti 

integrati di filiera” tenutosi presso l’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia. 

 

8 settembre 2016 

Partecipazione di Giacomo Valtorta, Referente dei Dipartimenti FODAF, al primo di 21 seminari di approfondimento e confronto sulle 

"Linee Guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico" presso 

Palazzo Lombardia a Milano 
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Coordinamento servizio Comunicazione e Formazione continua 
Dott.ssa Francesca Scolari 
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it  
Tel: 320 8325587 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura%2FWrapperBandiLayout&cid=1213818182570&p=1213818182570&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi%20Europei
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura%2FWrapperBandiLayout&cid=1213818182570&p=1213818182570&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi%20Europei
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura%2FWrapperBandiLayout&cid=1213818182570&p=1213818182570&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi%20Europei
http://italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/linee-guida.html
comunica.federazionelombardia@conaf.it 
mailto:federazionelombardia@conaf.it
mailto:protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it
http://www.fodaflombardia.conaf.it/
mailto:comunica.federazionelombardia@conaf.it


 
 

20131 Milano – Via G. Pacini, 13     

T 02 58313400  M federazionelombardia@conaf.it  PEC protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it   W 
www.fodaflombardia.conaf.it 

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.    
 
 


