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EVENTI FORMATIVI 

"IL NETWORK PROFESSIONALE SITI4FARMER" Brescia, 3 novembre 2016 
Data: 3 novembre 2016 
Luogo: presso la sede dell’Ordine di Brescia, in Via Lamarmora, 185 septies 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-network-professionale-siti4farmer-brescia-3-novembre-2016 
 

"Conversazioni sull’Enciclica Papale Laudato Si" Mantova, 17 Novembre 2016 
Data: 17 Novembre 2016 
Luogo: presso l’Auditorium del centro culturale di San Giorgio, in Via Frida Kahlo,1 a San Giorgio di Mantova (MN) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/conversazioni-sull%E2%80%99enciclica-papale-laudato-si-mantova-17-
novembre-2016 
 

"Professione: come comunicare in modo efficace" Varese, 17 novembre e 6 dicembre 
2016 
Data: 17 novembre e 6 dicembre 2016 
Luogo: Via Cesare Battisti, 7 a Varese (VA) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/professione-come-comunicare-modo-efficace-varese-17-novembre-e-
6-dicembre-2016 
  

COMUNICAZIONI 

Ciclo di seminari "STRATEGIE PER UNA PIANIFICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA 
RURALE IN UNA VISIONE AGROECOSISTEMICA verso la definizione di un decalogo 
per il sistema rurale"  
Si avvisano gli iscritti che sul sito della Federazione http://fodaflombardia.conaf.it/ ai seguenti link sono stati caricati 
i materiali della presentazioni dei primi due incontri: 
1° seminario del 23/09/2016 “Il nuovo sistema rurale in una visione agroecosistemica”:  
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-nuovo-sistema-rurale-una-visione-agroecosistemica-brescia-23-
settembre-2016 
2° seminario del 14/10/2016 “Verso una visione integrata delle politiche per il sistema rurale”:  
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/verso-una-visione-integrata-delle-politiche-il-sistema-rurale-milano-14-
ottobre-2016-0 

 
Percorso di revisione della l.r. 12/2005 
La DG Territorio, anticipando al 20 ottobre l’incontro fissato per il 21 causa sciopero generale dei trasporti, ha 
proseguito il percorso di condivisione con il mondo professionale delle proposte riguardanti la revisione della l.r. 
12/05 con l’obiettivo di presentarle alla giunta regionale entro la fine del mese di novembre. La Federazione 
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia ha partecipato all’incontro 
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rappresentata dal dottore forestale Paolo Lassini del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione 
civile e parteciperà attivamente anche al prossimo e conclusivo appuntamento, fissato il 3 novembre prossimo. 
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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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