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Disiscriviti Vedi su Web
 

Prot. 28 - 28 gennaio 2020

Newsletter n. 3/2020

 

Notizie 

Addendum AQ FCA mese di Gennaio 2020
Circolare RPT n.01_2020: Addendum AQ FCA mese di Gennaio
2020.
Si comunica che l’accordo tra FCA e Rete Professioni Tecniche
relativo all’acquisto di vetture a condizioni speciali riservate per gli
iscritti della RPT, è prorogato fino al 31 gennaio 2020.
In allegato la tabella aggiornata per Gennaio relativa agli sconti
previsti.

Per maggiori informazioni utilizzare questo link

PARTECIPA ALLA CONSULTAZIONE

Consultazione pubblica
Regione Lombardia ha attivato una consultazione pubblica per
conoscere i tuoi bisogni e aspettative in materia di tracciabilità e
blockchain degli alimenti di origine animale. La consultazione è
disponibile online sulla piattaforma Open Innovation fino al 14
febbraio 2020

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzc5Ng?_d=50S&_c=728b122c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2N1c3RvbWVyMzUxMzkubXVzdmMzLm5ldC9lL3Q_cT05JTNkN2MxWUMlMjZKJTNkMVclMjZyJTNkYjRZQSUyNk0lM2Q5YkFiOGQlMjZ5JTNkRnRQdFFfcndXeF8zN192eVN2XzZEX3J3V3hfMkIxVXcuS3RDbkVyTG9SZVJpS3IuUGVDbU1uQS5wTW04ZVBkRWUuR3RfTlUxUF9Yakd0X05VMVBfWGpRb0poOWdDbV9QUXlUX1pmQnZNblBpTGRfTlUxUF9YakFvSXRHbDdfdnlTdl83RGkwX3Z5U3ZfN0I3WV92eVN2XzZkX3J3V3hfMmJ5Um1fT3NTcjlpX1BReVRfYWRqSXVfcndXeF8yYnlSbV9JaUJpUXFfUFF5VF9hZGpGbGlOaVhpS3JDX3J3V3hfMmJ5Um1fOWVLcDdtRW5fTlUxUF9ZaGtvSndTbFBlWGlLckNGRXBHZU5laWxFcUNuUGVQZWhwTTdlOWFjR2dGYUVyJTI2QiUzZG1Rd1RjWS5yQ3QlMjZFdyUzZFk2Vzha?_d=50S&_c=35a9f327
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VAI AL TUTORIAL DI BANCA DATI 24-EPAP

BANCA DATI 24: in corso modifiche
all'interfaccia, sarà riattivata a breve
A seguito delle numerose segnalazioni di non funzionamento
della banca dati professionale de "IlSole24Ore" il nostro ente
previdenziale comunica di aver rinnovato anche per il 2020 la
convenzione con la casa editrice.

I malfunzionamenti degli ultimi giorni sono dovuti ai lavori di
modifica dell'interfaccia, che renderanno lo strumento meglio
fruibile ed ancor piu' veloce ed efficace nel supporto all'attività
professionale. Si prevede a breve la riattivazione del servizio.

VAI AL QUESTIONARIO

LIFE4OAKFORESTS: consultazione pubblica
L'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità della Romagna ha
avviato una consultazione pubblica nell'ambito del progetto
Life4OakForests LIFE16NAT/IT/000245.

Richiesta di collaborazione

Fiera Internazionale MyPlant & Garden

Nelle date del 26, 27 e 28 febbraio 2020 si terrà la Fiera
Internazionale MyPlant & Garden presso il polo di Fiera Milano
Rho. La Federazione Lombardia, l'Ordine di Milano e il Conaf
saranno presenti con uno stand informativo della nostra
campagna di comunicazione #ilprofessionistachecercavi che
promuove l'attività e i settori di competenza di dottori agronomi e
dottori forestali.

Si richiede la disponibilità da parte degli iscritti a presenziare lo
stand e svolgere attività informativa e divulgativa riguardo la
professione; gli interessati devono comunicare la propria
disponibilità, entro e non oltre il 31 gennaio, all'indirizzo
comunica.federazionelombardia@conaf.it con riportato in oggetto
"STAND MYPLANT", specificando la propria disponibilità per una
o più delle seguenti fasce orarie e giornate:

mercoledì 26 Febbraio - mattino
mercoledì 26 Febbraio - pomeriggio
giovedì 27 Febbraio - mattino
giovedì 27 Febbraio - pomeriggio
venerdì 28 Febbraio - mattino 
venerdì 28 Febbraio - pomeriggio

Agli iscritti individuati per tale attività informativo-divulgativa verrà
fornito un pass gratuito per l'accesso alla fiera. 

LocalGreen

LocalGreen è una startup che opera nel settore del Vertical
Farming. In particolare sta lavorando alla creazione di una farm
che utilizzi le tecnologie dell’indoor farming (LED, aeroponica,
etc.) per la coltivazione e produzione di ortaggi a foglia verde di
alta gamma.

Ricerca Dottori Agronomi interessati al settore e al progetto con i
quali poter collaborare nella ricerca e sviluppo.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcC5pdC90dXRvcmlhbC1iYW5jYS1kYXRpLTI0Lw?_d=50S&_c=dc38d2dc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2l0LmxpZmU0b2FrZm9yZXN0cy5ldS8yMDE5LzEyLzA1L3NvbmRhZ2dpby1wZXItaS12aXNpdGF0b3JpLWRlbGxlLWZvcmVzdGUv?_d=50S&_c=74e3d959
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5wYXJjaGlyb21hZ25hLml0L3BhZ2luYS5waHA_aWQ9ODM?_d=50S&_c=df3bbbfe
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9teXBsYW50Z2FyZGVuLmNvbQ?_d=50S&_c=d9e9ebce
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=50S&_c=a8575fc5
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Eventi formativi

Sicurezza nei cantieri e igiene sul lavoro
La Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri della provincia di Milano
organizza i seguenti corsi di aggiornamento validi per CSP/CSE-
RSPP/ASP, accreditati dall’Ordine di Milano:
- Ho sempre fatto così e non mi è mai successo nulla!  Teorie
e tecniche di comunicazione orientate alla risoluzione di
problemi e alla cooperazione – III Edizione (0,5 CFP
metaprofessionali); 
- La sicurezza nei cantieri stradali (0,5 CFP).

I corsi si svolgeranno il 30 gennaio 2020, rispettivamente dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso
la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, Viale Andrea Doria 9, a
Milano.

È richiesta una quota di iscrizione agevolata per i Dottori
Agronomi e i Dottori Forestali di 60 euro + IVA a corso. Posti
limitati.

LOCANDINA

Novità su normative, difesa e certificazione
delle sementi di riso
L' Ente Nazionale Risi di Milano e il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con
Odaf Milano, organizzano il convegno “Novità su normative,
difesa e certificazione delle sementi di riso (Campagna 2019-
2020)” (0, 406 CFP).
L'evento, gratuito, si svolgerà il 5 febbraio 2020, dalle ore 9.00
alle ore 13.00, presso il Centro Ricerche sul Riso, Strada per
Ceretto 4, a Castello d'Agogna (PV).

LOCANDINA

Introduzione al servizio idrico integrato
La Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche - FAST
e FAST Ambiente Academy organizzano il seminario
“Introduzione al servizio idrico integrato” (0, 5 CFP).

L'evento, gratuito, si svolgerà il 6 febbraio 2020, dalle ore 9.30
alle ore 13.30, presso il Centro Congressi FAST in piazzale R.
Morandi 2, a Milano.

È richiesta l'iscrizione a questo link

Per informazioni contattare la Segreteria organizzativa FAST
Ambiente Academy telefonando allo 02.77790308 o inviando una
email a segreteria.ambiente@fast.mi.it

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2FnZ2lvcm5hbWVudG8tcnNwcGFzcHAtY3NlY3NwLWhvLXNlbXByZS1mYXR0by1jb3NpLWUtbm9uLW1pLWUtbWFpLXN1Y2Nlc3NvLW51bGxhLWNvcnNvLTcxOC54aHRtbA?_d=50S&_c=97599493
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tdmFsaWRvLXBlci1jc3Bjc2Vyc3BwYXNwLWxhLXNpY3VyZXp6YS1uZWktY2FudGllcmktc3RyYWRhbGktY29yc28tNzY2LnhodG1s?_d=50S&_c=1757a212
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L25vdml0JUMzJUEwLXN1LW5vcm1hdGl2ZS1kaWZlc2EtZS1jZXJ0aWZpY2F6aW9uZS1kZWxsZS1zZW1lbnRpLWRpLXJpc28tY2FtcGFnbmEtMjAxOS0yMDIw?_d=50S&_c=fed650bf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2ludHJvZHV6aW9uZS1hbC1zZXJ2aXppby1pZHJpY28taW50ZWdyYXRv?_d=50S&_c=191d05ac
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/13/aHR0cDovL2lzY3JpemlvbmkuZmFzdC5taS5pdC9jb3B5X29mX0lsJTIwc2lzdGVtYSUyMGlkcmljbyUyMGludGVncmF0byUyMCUyODA2JTIwZmViYiUyMDIwMjAlMjkvdmlldw?_d=50S&_c=9c0296be
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWEuYW1iaWVudGVAZmFzdC5taS5pdA?_d=50S&_c=48597d20
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LOCANDINA

Progetto BENCO Convegno: I benefici delle
cover crop
L'Università degli Studi di Milano e Condifesa Lombardia Nord
Est in collaborazione con Fodaf Lombardia, organizza nell'ambito
del progetto Benco Il Seminario "I benefici delle cover crop"
sull'agricoltura conservativa e le cover crop(0,406 CFP) che si
terrà il 7 febbraio 2020 a Landriano (PV).

Partecipazione gratuita. Adesioni entro il 11°febbraio a
progetto.benco@unimi.it

Portale formazione a distanza

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO

Nuovo corso di formazione
INTRODUZIONE ALLA SMART FARMING
Realizzato da FODAF Lombardia in collaborazione con la startup
AGRICOLUS.

Si tratta di un corso introduttivo che tratta i seguenti argomenti:

1) Introduzione all'agricoltura di precisione e alle tecnologie
innovative

2) Remote Sensing: dati satellitari e droni

3) Metodi di campionamento per il controllo fitosanitario e le
operazioni colturali

4) Modelli previsionali e sistemi di supporto alle decisioni

L'evento è accreditato di 0,125 CFP

CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA
DISPONIBILI SUL PORTALE DELLA
FEDERAZIONE LOMBARDIA
Si ricordano i corsi disponibili sul nostro portale per la formazione
a distanza fruibili da tutti gli iscritti ad un qualsiasi Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali italiano, previa registrazione:

CORSI CARATTERIZZANTI

1) Scuola di Biochar 2019

2) B.I.M. - Building Information Model:DIGITALIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI IN AGRICOLTURA, EDILIZIA RURALE,
AMBIENTE E VERDE URBANO

3) INTRODUZIONE ALLA BIOARCHITETTURA Nuove
opportunità professionali per Dottori Agronomi tra agricoltura e
edilizia biocompatibile

4) BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT: nuove tecnologie a
supporto del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale

5) AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) - normativa e
pratica professionale

6) Biometano: Nuove opportunità per gli agronomi

7) Strumenti avanzati per operare nelle sistemazioni idraulico

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/17/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMGNvbnZlZ25vJTIwY292ZXIlMjBjcm9wJTIwNyUyMGZlYmJyYWlvJTIwMjAyMC5wZGY?_d=50S&_c=756be795
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOnByb2dldHRvLmJlbmNvQHVuaW1pLml0?_d=50S&_c=e657777d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL3NtYXJ0LWZhcm1pbmctY29yc28taW50cm9kdXR0aXZv?_d=50S&_c=d771d56d
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

7) Strumenti avanzati per operare nelle sistemazioni idraulico
forestali

8) Il GPS ed il GIS, strumenti per il Dottore Agronomo 3.0

9) I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (QGis) - CORSO
BASE

10) I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI - MODULO
AVANZATO

11) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

12) Introduzione alla Smart Farming

CORSI METAPROFESSIONALI

13) EXCEL DI BASE

14) EXCEL AVANZATO

15) WORD BASE

16) WORD AVANZATO

17) COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE
NUOVI CLIENTI

18) L'ABC delle assicurazioni

19) Privacy e GDPR: quale percorso di adeguamento per
professionisti ed associazioni territoriali

20) Gli obblighi deontologici strumento per valorizzare la
professione

21) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia
T 320. 8325587   M federazionelombardia@conaf.it 
PEC  protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it
SEDE: Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

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.  

Disiscriviti

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=50S&_c=42bead0d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/20/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=50S&_c=0567f7fd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/21/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=50S&_c=9baf5054
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/22/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=50S&_c=f0993607
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/23/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=50S&_c=4b6fa48d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mpzc/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=50S&_c=ade2c475

