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EVENTI FORMATIVI
"Progettare l'assetto idrogeologico" Milano, 8 settembre 2016
Data: Giovedì 8 settembre 2016
Luogo: Piazza Città di Lombardia, 1 - Ingresso N4 - Sala Biagi
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/progettare-lassetto-idrogeologico-milano-8-settembre-2016

INTERNATIONAL METTING "I Maestri del Paesaggio" LANDSCAPE-GARDEN-DESIGN.
Bergamo Alta, 7-25 settembre 2016
Data: 7-25 settembre 2016
Luogo: Bergamo Alta (BG)
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/international-metting-i-maestri-del-paesaggio-landscape-gardendesign-bergamo-alta-7-25-sett

"IL REDDITO DELL’AZIENDA DI VACCHE DA LATTE: SBOCCO PROFESSIONALE PER L’
AGRONOMO" Cremona, 14 e 19 settembre 2016
Data: Mercoledì 14 e lunedì 19 settembre 2016
Luogo: presso la sede dell’Ordine di Cremona in Via Palestro,66 a Cremona.
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-reddito-dell%E2%80%99azienda-di-vacche-da-latte-sboccoprofessionale-l%E2%80%99-agronomo-cremona-14-e-19-

"Corso di estimo" Lecco, 22 - 23 e 26 settembre 2016
Data: 22 - 23 e 26 settembre 2016
Luogo: Associazione Libere Professioni Lecco (ALPL), in Via Parini 29 a Lecco
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-di-estimo-lecco-22-23-e-26-settembre-2016

"Il nuovo sistema rurale in una visione agroecosistemica" Brescia, 23 settembre 2016
Data: Venerdì 23 Settembre 2016
Luogo: Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, Via Dalmazia, 92/94 Brescia
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-nuovo-sistema-rurale-una-visione-agroecosistemica-brescia-23settembre-2016

"Lo sviluppo dell'albero e la sua diagnosi.L'Architettura degli alberi: nuove frontiere
della conoscenza in arboricoltura" Bergamo, 30 Settembre 2016
Data: Venerdì 30 Settembre 2016
Luogo: Centro Congressi Giovanni XXIII - Bergamo
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/lo-sviluppo-dellalbero-e-la-sua-diagnosilarchitettura-degli-alberinuove-frontiere-della-con

COMUNICAZIONI
Gianpietro Bara partecipa alla giornata bresciana del presidente Mattarella in
rappresentanza degli agronomi di tutta l’Italia
Brescia ha accolto stamattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita ufficiale per ricordare Mino
Martinazzoli a cinque anni dalla scomparsa. Presente all’incontro istituzionale delegato dal presidente nazionale
Andrea Sisti, in rappresentanza dell’Ordine di Brescia, il dottore agronomo Gianpietro Bara, presidente della
Federazione regionale Lombardia.
Per l’occasione, Mattarella ha voluto inviare ai bresciani, attraverso le colonne del Giornale di Brescia, un messaggio:
«Brescia è un laboratorio modello per l’intero Paese», si legge nell'intervento. Arrivato in città nella tarda mattinata,
il capo dello Stato ha reso omaggio alle vittime della strage di piazza Loggia affiancato, tra gli altri, dal sindaco Emilio
Del Bono e dal presidente della Lombardia, Roberto Maroni. La giornata è poi proseguita con gli appuntamenti al
Palagiustizia e al teatro Grande.
Info:http://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/brescia-%C3%A8-un-laboratorio-modello-per-l-interopaese-1.3115767

"Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari3^EDIZIONE" ottobre e novembre 2016
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, la Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei
dottori forestali della Lombardia, intende organizzare nei mesi di ottobre e novembre 2016, la terza edizione del
“Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”.
La sede del corso verrà definita in base alla provenienza geografica della maggioranza degli iscritti.
Chiediamo a chi fosse interessato al corso, della durata di 25 ore pari all’acquisizione di 3,125 CFP, di comunicare la
propria intenzione a partecipare all'indirizzo comunica.federazionelombardia@conaf.it entro il 9 settembre 2016.
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