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Eventi formativi 
 

"IL PROGETTO “DALLA NEBBIA AGLI IRTI COLLI” Strategia, interventi eseguiti e 
risultati attesi" Mantova, 27 maggio 2016 
Data: venerdì 27 maggio 2016 
Luogo: Presso la sala “Chiaventi” della provincia di Mantova, in via Don Maraglio, 4 – 46100 Mantova 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-progetto-%E2%80%9Cdalla-nebbia-agli-irti-colli%E2%80%9D-
strategia-interventi-eseguiti-e-risultati-attesi- 

Convegno SIEP-IALE "Challenges of Anthropocene and the role of Landscape 
Ecology" Asti, 26-28 maggio 2016 
Data: dal 26 al 28 maggio 2016 
Luogo: Asti   
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/challenges-anthropocene-and-role-landscape-ecology-asti-26-28-
maggio-2016 

"SUMMER SCHOOL DI PASTORALISMO - Valutazione delle potenzialità vegetazionali 
per la pianificazione pastorale multifunzionale" Alpi Cozie, 12-15 luglio 2016 
Data: dal 12 al 15 luglio 2016 
Luogo: Alpi Cozie 
Info:  http://fodaflombardia.conaf.it/content/summer-school-di-pastoralismo-valutazione-delle-potenzialit%C3%A0-
vegetazionali-la-pianificazione 
 

COMUNICAZIONI 
 

Progetto FODAF 2.0 - 2^ fase - Stato d’attuazione del progetto 2016-2017  
Si allega presentazione del Consiglio della Federazione all’Assemblea dell’11 marzo 2016 

Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/11-marzo-2016-stato-dattuazione-del-progetto-e-assemblea-annuale-
di-federazione 
 

PSR 2014-20 MISURA 10. AGGIORNAMENTO FAQ 
D.G. Agricoltura - Regione Lombardia informa che sono state aggiornate sul sito di Direzione alcune FAQ relative alla 
Misura 10 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali e Misura 11 Agricoltura biologica.  
In tale ambito troverete le risposte ai quesiti posti in merito al bando della Misura 10 anno 2016 e Misura 11 anno 
2016. Laddove i quesiti posti erano simili è stata data una sola risposta, scegliendo la formulazione della domanda 
più chiara. I nuovi quesiti sono evidenziati con il testo in colore blu. 

Info:http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayou
t&cid=1213769307062&p=1213769307062&pagename=DG_AGRWrapper 
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Esami di Stato 2016 
 

I – II sessione esami di Stato di Abilitazione professionale anno 2016 
 

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 2016 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2016 presso la segreteria 
dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. 
 

Per maggiori informazioni visitare il portale del CONAF all'indirizzo: http://www.conaf.it/node/116839 
 
Per reperire la modulistica necessaria al fine di procedere con l’iscrizione all’esame di Stato accedere al link dal sito 

Unimi.it http://www.unimi.it/studenti/esami_stato/8593.htm  
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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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