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EVENTI FORMATIVI 

"Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari- 
4^EDIZIONE" febbraio e marzo 2017 
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali della Lombardia, organizza nei mesi di febbraio e marzo 2017, la quarta edizione del “Corso base per 

consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”. Il corso è organizzato in n° 5 incontri che si 

terranno presso "ALPL" Associazione Libere Professioni Lecco, in Via Giuseppe Parini, 29 a LECCO. La quota 
d'iscrizione è di € 130,00 (€ 50,00 per i giovani con meno di 35 anni) comprensiva di attestato di partecipazione e 
materiale didattico. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate nella scheda d'iscrizione a mezzo 
bonifico bancario. La scheda d'iscrizione dovrà essere inviata entro il 6 febbraio 2017 al servizio Formazione 
Permanente comunica.federazionelombardia@conaf.it  

Si raccomanda prima di effettuare il bonifico di contattare per mail comunica.federazionelombardia@conaf.it o 
per telefono, n° 3208325587, la segreteria organizzativa. 

Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-base-consulenti-materia-di-utilizzo-sostenibile-dei-prodotti-
fitosanitari-4edizione--0 

 
"Corso di Avviamento per Perito Estimatori" Brescia, 10 e 11 Febbraio 2017 
Data: 10 e 11 Febbraio 2017 
Luogo: I.T.A.S. “G. Pastori”, Viale della Bornata, 110 (BS) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-di-avviamento-perito-estimatori-brescia-10-e-11-febbraio-2017 
 

“AGRICOLTURA SICURA – Il diserbo sostenibile in ambiente agricolo e urbano. Le 
misure antincendio nel settore agricolo” Treviglio (BG), 16 febbraio 2017 
Data: 16 febbraio 2017 
Luogo: presso lo stabilimento SAME DEUTZ-FAHR di Treviglio (BG) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/%E2%80%9Cagricoltura-sicura-%E2%80%93-il-diserbo-sostenibile-
ambiente-agricolo-e-urbano-le-misure-antincendi 
 

"Partnership MYPLANT&GARDEN 2017 International Green Expo 3^ edizione" Fiera 
Milano, 22-24 Febbraio 2017 

Data: 22-24 Febbraio 2017 
Luogo: Fiera Milano - Strada Statale 33 del Sempione 28  20145 RHO, Milano 
La Federazione regionale Lombardia prende parte quest'anno alla manifestazione con uno spazio espositivo a lei 
dedicato, ubicato presso Fiera Milano RHO - Pad. 20 - Stand L45. Coloro i quali fossero interessati a partecipare 
all'evento, potranno comunicarlo direttamente all'indirizzo comunica.federazionelombardia@conaf.it, entro il 15 
febbraio 2017, per ricevere i biglietti invito alla manifestazione. 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/partnership-myplantgarden-2017-international-green-expo-3-edizione-
fiera-milano-22-24-febbra 
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"GESTIONE ACQUE METEORICHE E LEGGE REGIONALE 4/2016: A CHE PUNTO 
SIAMO?" Seriate (BG), 10 febbraio 2017 
Data: 10 febbraio 2017 
Luogo: Seriate (BG) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/gestione-acque-meteoriche-e-legge-regionale-42016-che-punto-siamo-
seriate-bg-10-febbraio-201 
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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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