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EVENTI FORMATIVI 

"PAC post 2020" Bergamo, 3 aprile 2017 
Data: 3 aprile 2017 
Luogo: in diretta streaming all’interno del portale UNICAA 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/pac-post-2020-bergamo-3-aprile-2017 
 

“QTRA - Quantified Tree Risk Assessment” Varese, I edizione 26 - 28 giugno 2017 II 
edizione 29 giugno - 1 luglio 2017 
Data: I edizione 26 - 28 giugno 2017 - II edizione 29 giugno - 1 luglio 2017 
Luogo: Varese 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/%E2%80%9Cqtra-quantified-tree-risk-assessment%E2%80%9D-varese-i-
edizione-26-28-giugno-2017-ii-edizione-29--0 
 

"NOZIONI DI DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO RELATIVAMENTE AI BENI REALI" 
Brescia, 7 aprile 2017 
Data: 7 aprile 2017 
Luogo: camera di commercio di Brescia 
Info: http://ordinebrescia.conaf.it/nozioni-di-diritto-privato-e-pubblico-relativamente-ai-beni-reali-0  

                                      

COMUNICAZIONI 

Incontro sul Coleottero Popillia japonica Newman (organismo da quarantena) Lonate 
Pozzolo (VA), 6 APRILE 2017 
Incontro di informazione/sensibilizzazione/programmazione delle attività di contrasto per il 2017 
L’incontro, che si terrà giovedì 6 aprile 2017 alle ore 10.30 presso l’Ex-Dogana Austroungarica - Via del Gregge, 
angolo Via De Amicis - frazione Tornavento, Lonate Pozzolo (VA), è finalizzato alla presentazione delle problematiche 
legate alla presenza dell’insetto nei nostri ambienti e delle misure di contrasto che saranno intraprese nei comuni 
focolaio e tampone del territorio del Parco (zona infestata, comprendente l’intero territorio dei comuni di: Bernate 
Ticino, Boffalora sopra Ticino, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Nosate, Robecchetto con Induno, Robecco Sul 
Naviglio, Turbigo, Vanzaghello, Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, 
Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Mercallo, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola 
Ticino; zona cuscinetto: Abbiategrasso, Cassinetta di Lugagnano, Morimondo, Ozzero, Cassolnovo, Comabbio, 
Varano Borghi). 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/incontro-sul-coleottero-popillia-japonica-newman-organismo-da-
quarantena-lonate-pozzolo-va-6 
 

Proposta formativa gratuita per i ns giovani colleghi (Percorsi professionali per la 
tutela dell’ambiente: il controllo in campo ambientale 
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Corso di formazione per neolaureati e giovani professionisti - Mercoledì 19 aprile 2017, Milano 
La Scuola per l’Ambiente è lieta di rendervi partecipi dell'iniziativa formativa “Percorsi professionali per la tutela 
dell’ambiente: il controllo in campo ambientale”. L’iniziativa prevede due diversi moduli: il presente modulo, 
indirizzato ad approfondire i temi del controllo ambientale e il secondo, che si terrà prossimamente, dedicato ai temi 
del monitoraggio ambientale. Il corso costituisce una novità rispetto alle tradizionali iniziative della Scuola in 
quanto non è diretto tanto operatori già inseriti nell’amministrazione degli Enti locali, quanto a neolaureati e giovani 
professionisti che si affaccino al mondo del lavoro avendo conseguito un titolo di studio in materie scientifiche a più 
livelli collegate al tema dell’ambiente e della sicurezza e salvaguardia ambientale.  
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/proposta-formativa-gratuita-i-ns-giovani-colleghi-percorsi-
professionali-la-tutela-dell%E2%80%99ambi 
 

AGRONOMIST AND FORESTER DAY 2017 
Anche per quest’anno continua l’appuntamento con le giornate DAF 2017 del dottore agronomo e dottore forestale. 
La GIORNATA IN UNIVERSITÀ organizzata dalla Federazione Lombardia e dall’Ordine di Brescia in linea con l’Accordo 
di Programma tra MiUR e Università degli Studi di Milano per l’affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza 
“Università della Montagna” si terrà giovedì 27 aprile presso l’aula Magna dell’Università della Montagna a Edolo. 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/agronomist-and-forester-day-2017 
 

AGENDA ISTITUZIONALE 

20 marzo 2017 
Riunione del Consiglio della Federazione Regionale presso la sede di UNICAA a Bergamo 

 

23 marzo 2017 
Partecipazione del Presidente G.P. Bara alla Conferenza dei presidenti delle Federazioni regionali a Roma 
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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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