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Eventi formativi
“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-

“Diritto Agrario” Bergamo, 8 e 22 settembre e 6 ottobre 2016
Data: giovedì 8 e 22 settembre e 6 ottobre 2016
Luogo: La sede delle giornate formative sarà comunicata via email agli iscritti che avranno inviato la scheda di
adesione e la copia dell'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione, previo il raggiungimento di un numero minimo
di partecipanti.
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/diritto-agrario-bergamo-8-22-settembre-e-6-ottobre-2016

“IL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA NEI NUOVI
Implicazioni e spunti per la pianificazione” Brescia, 7 ottobre 2016

INSEDIAMENTI:

Data: venerdì 7 ottobre 2016
Luogo: presso l’Ordine di Brescia, in via Lamarmora n. 185 (Bs).
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-principio-dell%E2%80%99invarianza-idraulica-nei-nuovi-insediamentiimplicazioni-e-spunti-la-piani

Scopri i prossimi appuntamenti de Il Verde Editoriale: “Viaggio a Galabau”
Data: 13-15 settembre 2016
Luogo: Fiera Galabau 2016 (Norimberga)
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/scopri-i-prossimi-appuntamenti-de-il-verde-editoriale

COMUNICAZIONI
Bando Servizio Civile Parco Valle Lambro
Si segnala che il Parco Valle Lambro ha attivato il Bando Servizio Civile "Natura in Movimento" con ben 4 posti
disponibili. Questa può essere una opportunità per studenti o neolaureati di scienze forestali o di scienze agrarie
delle province di Lecco, Monza e Como che vogliono provare a candidarsi, i termini sono stati prorogati fino al 8
luglio. Uno dei quattro posti assegnati verrà dislocato presso il Centro Tecnico Naturalistico che si occupa della
gestione forestale e progettazione del Parco.
Info: http://www.parcovallelambro.it/news/avviso-proroga-bando-servizio-civile-natura-movimento

Domande di conferma reg. 2078/92 azione F, Misura F PSR 2000-06 e Misura 214
PSR 2007-13 - Scadenza presentazione domanda cartacea
A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi nei giorni scorsi su quanto disposto nei bandi
delle Misure in oggetto si precisa che la data di scadenza per la consegna delle copie cartacee delle domande di
conferma è il 21 luglio 2016.
Tale scadenza è la medesima sia per le domande di conferma presentate informaticamente a Siarl nei termini del 15
giugno sia per le domande di conferma tardive presentate informaticamente a Siarl entro l'11 luglio 2016.
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