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EVENTI FORMATIVI 

"CORSO GENERALE DI LINGUA INGLESE" Brescia 
Sondaggio interesse:  L’Ordine  dei dottori agronomi e forestali di Brescia intende attivare un corso di formazione di 
lingua inglese per gli iscritti. La definizione della tipologia di corso e dei livelli didattici dipende dalle adesioni, al 
raggiungimento del numero minimo di iscritti sarà possibile attivare uno dei seguenti corsi: 
1- CORSO GENERALE DI LINGUA INGLESE PRE-INTERMEDIO PER DOTTORI AGRONOMI  - da livello A2 al livello B1 - 
2- CORSO SPECIFICO DI LINGUA INGLESE PER BANDI EUROPEI  PER DOTTORI AGRONOMI - livello intermedio B1 - 
La durata di ciascun corso è di 30 ore.  
Ti chiediamo di inviare la preadesione al corso allegando il test compilato e una breve presentazione di te stesso in 
inglese entro il 17 febbraio 2017 all'indirizzo: segreteria.ordinebrescia@conaf.it  
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-generale-di-lingua-inglese-brescia 

 

"Presente e futuro degli alberi nelle nostre città" Cremona, 17 Febbraio 2017 
Data: 17 Febbraio 2017 
Luogo: ODAF CR - Via Palestro 66 - 26100 Cremona. 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/presente-e-futuro-degli-alberi-nelle-nostre-citt%C3%A0-cremona-17-
febbraio-2017 
  

"BUILDING INFORMATION MODELLING" Brescia, 22 Febbraio 2017 
Data: 22 Febbraio 2017 
Luogo: Aula Magna Facoltà di Ingegneria Università Di Brescia, via Branze 38 Brescia 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/building-information-modelling-brescia-22-febbraio-2017 
 

"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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"IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA. Presentazione del Rapporto 
2016" Milano, 2 marzo 2017 
Data: 2 marzo 2017 
Luogo: Palazzo Pirelli – Sala Pirelli (MI) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-sistema-agro-alimentare-della-lombardia-presentazione-del-
rapporto-2016-milano-2-marzo-20 
  

COMUNICAZIONI 

Incontro di presentazione del Fondo Aree Verdi: finanziamenti complementari al 
progetto LIFE GESTIRE2020 per le connessioni ecologiche 
Si è tenuto presso la sala Pirelli di Palazzo Pirelli e in videoconferenza presso gli Uffici Territoriali Regionali, giovedì 2 
febbraio 2017, un incontro divulgativo ed illustrativo per le modalità di partecipazione ed accesso al Fondo Aree 
Verdi e al bando “Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”. Sul web è disponibile 
tutto il materiale presentato durante l’incontro. 
Info:http://www.naturachevale.it/news/disponibili-i-materiali-dellincontro-del-tavolo-tecnico-permanente-e-sul-
bando-fondo-aree-verdi-del-2-febbraio-2017/ 
 

I Dottori Agronomi nelle scuole per far conoscere una professionalità moderna ed 
interessante per i giovani 
Ha preso avvio venerdì 3 febbraio il Progetto di orientamento nelle scuole dal titolo “LA VALORIZZAZIONE 
DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE E DELLA FIGURA DEL DOTTORE AGRONOMO E DEL DOTTORE FORESTALE” 
iniziativa supportata dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Lombardia in sinergia con l’Ordine di Mantova che si incentra su un’attività di educazione ambientale, un’azione di 
orientamento e di conoscenza degli ambiti professionali della figura del Dottore Agronomo e Forestale. Il primo 
incontro si è tenuto nella mattinata di venerdì scorso presso l’Istituto tecnico economico A. Pitentino di Mantova, 
nell’ambito delle iniziative di alternanza scuola lavoro, dove i dottori agronomi Edoardo Tolasi e Cristina Cacciamani 
hanno incontrato gli studenti delle classi terze per dibattere su temi generali del mondo agro-ambientale, sulla green 
economy e sull’economia circolare in relazione alle competenze del Dottore Agronomo/Forestale. 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/i-dottori-agronomi-nelle-scuole-far-conoscere-una-
professionalit%C3%A0-moderna-ed-interessante-i- 
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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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