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EVENTI FORMATIVI 

"Paesaggio rurale in Lomellina: tra riso, natura, risorse energetiche, architettura e 
sapori" La Lomellina (PV), 9 settembre 2017 
Data: 9 settembre 2017 
Luogo: La Lomellina (PV) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/paesaggio-rurale-lomellina-tra-riso-natura-risorse-energetiche-
architettura-e-sapori-la-lome  
 

“Sicurezza delle informazioni” Diretta Streaming • 13 settembre 2017 • ore 9:00 - 
13:00 
Data: 13 settembre 2017 
Luogo: Diretta Streaming 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/sicurezza-delle-informazioni-diretta-streaming-%E2%80%A2-13-
settembre-2017-%E2%80%A2-ore-900-1300 
 

COMUNICAZIONI 

CHIUSURA ESTIVA 
Si informa che la segreteria operativa resterà chiusa per ferie dal 5 agosto al 20 agosto 2017 compreso. Le attività 
riprenderanno lunedì 21 agosto 2017. 
 
Auguri di Buone vacanze! 

 
 

LOGO FEDERAZIONE E ORDINI LOMBARDI 

Disponibile presso la sede operativa la spilla con il logo identificativo della Federazione e degli Ordini lombardi 

È disponibile presso la sede operativa della Federazione regionale Lombardia, in Via Lamarmora, 185/septies a 
Brescia, la spilla con il logo identificativo della Federazione e degli Ordini lombardi. Vi ricordiamo che la realizzazione 
della spilla è frutto del concorso nazionale di idee indetto dalla Federazione nell'autunno del 2014 con lo scopo di 
elaborare un logo che identificasse le finalità e l'operato degli agronomi lombardi.  
Chi fosse interessato, può richiedere la spilla anche alle segreterie dei proprio Ordini territoriali. 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/logo-federazione-e-ordini-lombardi 
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Agronomi e forestali lombardi con QTRA sulla valutazione della stabilità degli alberi 

Un qualificato percorso di formazione professionale finalizzato a sviluppare una comprensione del metodo 
Quantified Tree Risk Assessment (QTRA) per poterlo applicare al contesto della valutazione dei rischi associati alla 
caduta di piante o di parti di esse: questa è la nuova proposta formativa che la Federazione regionale degli Ordini dei 
dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia ha inteso proporre ai suoi iscritti in collaborazione con QTRA 
di Macclesfield. Il Corso di formazione “QTRA - Quantified Tree Risk Assessment” tenutosi a Varese, dal 26 al 28 
Giugno 2017, si è sviluppato oltre che in lezioni d’aula anche attraverso visite tecniche outdoor presso parchi 
pubblici della Città di Varese. 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/agronomi-e-forestali-lombardi-con-qtra-sulla-valutazione-della-
stabilit%C3%A0-degli-alberi 
 

Progetto Professionalità “Ivano Becchi” 
Venerdì 21 giugno è stata pubblicata la nuova edizione del bando Progetto Professionalità, giunto alla XIX 
edizione, iniziativa della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, da quest’anno in collaborazione con UBI 
Banca. 

La Fondazione Banca del Monte di Lombardia offre, ogni anno dal 1999, opportunità di crescita professionale per la 
valorizzazione del merito tra giovani, indipendentemente dal titolo di studio conseguito, purché già inseriti nel 
mondo del lavoro o della ricerca, o provvisti di esperienze occupazionali pregresse. In particolare la Fondazione 
sostiene in modo totale e gratuito le spese per un massimo di 25 Progetti personalizzati di formazione, da svolgere 
presso imprese, associazioni, istituti universitari o di ricerca, scuole e pubbliche amministrazioni in Italia - di regola al 
di fuori della Lombardia - o in altri Paesi. I Progetti, proposti direttamente dai candidati, devono mirare a fornire 
nuove esperienze o conoscenze personali principalmente pratico-lavorative, non limitandosi a proporre 
apprendimenti esclusivamente teorici. La durata massima del Percorso è di sei mesi. La Fondazione affiancherà ad 
ogni candidato selezionato un Tutor professionalmente competente per tutta la durata del percorso formativo. Per 
questa edizione del progetto, in partnership con Ubi Banca, verranno riservate alcune 
opportunità professionalizzanti riferite al settore bancario/finanziario. 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/progetto-professionalit%C3%A0-%E2%80%9Civano-becchi%E2%80%9D 
 

AGENDA ISTITUZIONALE 

17 luglio 2017 

Riunione del Consiglio della Federazione Regionale presso la sede operativa della Federazione a Brescia 
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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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