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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. 

La partecipazione allo stand rilascia 0,25 CFP per frazione di
ora per un massimo di 4 ore. La richiesta dei CFP rientra
nella tipologia “Attività di tipo personale”. L’attribuzione dei
CFP avverrà in seguito alla presentazione della “Domanda di
riconoscimento di attività formativa” tramite il portale SIDAF
allegando l’attestato di partecipazione che sarà consegnato
in occasione del termine della presenza allo stand.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9teXBsYW50Z2FyZGVuLmNvbQ?_d=514&_c=ebeebb77
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/4/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=514&_c=fd9a4503
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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.

Per contatti scrivere a comunica.federazionelombardia@conaf.it

Notizie 

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.

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

Eventi formativi

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/5/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=514&_c=e730b166
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2l0LmxpZmU0b2FrZm9yZXN0cy5ldS8yMDE5LzEyLzA1L3NvbmRhZ2dpby1wZXItaS12aXNpdGF0b3JpLWRlbGxlLWZvcmVzdGUv?_d=514&_c=3c9033c4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5wYXJjaGlyb21hZ25hLml0L3BhZ2luYS5waHA_aWQ9ODM?_d=514&_c=c93461fe
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2N1c3RvbWVyMzUxMzkubXVzdmMzLm5ldC9lL3Q_cT05JTNkN2MxWUMlMjZKJTNkMVclMjZyJTNkYjRZQSUyNk0lM2Q5YkFiOGQlMjZ5JTNkRnRQdFFfcndXeF8zN192eVN2XzZEX3J3V3hfMkIxVXcuS3RDbkVyTG9SZVJpS3IuUGVDbU1uQS5wTW04ZVBkRWUuR3RfTlUxUF9Yakd0X05VMVBfWGpRb0poOWdDbV9QUXlUX1pmQnZNblBpTGRfTlUxUF9YakFvSXRHbDdfdnlTdl83RGkwX3Z5U3ZfN0I3WV92eVN2XzZkX3J3V3hfMmJ5Um1fT3NTcjlpX1BReVRfYWRqSXVfcndXeF8yYnlSbV9JaUJpUXFfUFF5VF9hZGpGbGlOaVhpS3JDX3J3V3hfMmJ5Um1fOWVLcDdtRW5fTlUxUF9ZaGtvSndTbFBlWGlLckNGRXBHZU5laWxFcUNuUGVQZWhwTTdlOWFjR2dGYUVyJTI2QiUzZG1Rd1RjWS5yQ3QlMjZFdyUzZFk2Vzha?_d=514&_c=05c8b6a6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/10/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMGNvbnZlZ25vJTIwY292ZXIlMjBjcm9wJTIwNyUyMGZlYmJyYWlvJTIwMjAyMC5wZGY?_d=514&_c=9c6c522c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOnByb2dldHRvLmJlbmNvQHVuaW1pLml0?_d=514&_c=96aa2c37
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LOCANDINA

Progetto GESEFFE
Gestione Sostenibile ed Efficiente degli
Effluenti di Allevamento per la Fertilizzazione
delle colture
Convegno organizzato dal DiSAA dell'UNIMI e dalla D.G.
Agricoltura di Regione Lombardia, in collaborazione con Fodaf
Lombardia, che si terrà il 14 febbraio 2020 alle 14.00 nell'ambito
della 92°Fiera agricola zootecnica italiana presso la sala 3
del Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS).

L' evento è accreditato di 0.375 CFP, ai sensi del vigente
regolamento CONAF.

Agricoltura di precisione - Progetto MeNTAL
L'Università degli Studi Milano Bicocca e il CREA, con la
collaborazione dell'Ordine di Milano, organizzano i seguenti
eventi nell’ambito del progetto MeNTAL:
- il convegno "Aspetti ambientali dell’agricoltura di
precisione" (0,333 CFP);
- il seminario "Supporto alla gestione agronomica in
agricoltura di precisione. Attività del progetto MeNTAL" (0
375 CFP).

Il convegno, gratuito, si svolgerà il 6 febbraio 2020, dalle ore
9.15 alle ore 12.10, presso l’Aula U1-03 del Dipartimento di
Scienze dell’Ambiente e della Terra, Università degli Studi di
Milano Bicocca, piazza della Scienza 1, a Milano.

Il seminario, gratuito, si svolgerà il 25 febbraio 2020, dalle ore
14.30 alle ore 17.30, presso la Stanza 4046, Piano P04, Edificio
U01, Università degli Studi Bicocca, piazza della Scienza 1, a
Milano.

E possibile seguire il seminario anche in modalità streaming su
piattaforma WebEx.

Per il seminario, è richiesta l'iscrizione inviando una mail a
progettomental@gmail.com, specificando la modalità di fruizione
prescelta, entro le ore 14.00 di lunedì 24 febbraio 2020.

LOCANDINA

Giornate di Studi di Orticola di
Lombardia: Ultime ricerche e nuovi scenari
Orticola di Lombardia, con il patrocino dell' Ordine di MIlano,
organizza le giornate di studi "Ultime ricerche e nuovi scenari"
(0,656 CFP/giornata).

Le giornate, gratuite, si svolgeranno il 14 e il 15 febbraio 2020,
dalle ore 10.15 alle ore 17.30, presso la Sala da Ballo della
Galleria d’Arte Moderna, Via Palestro 16, a Milano.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Per informazioni www.orticola.org.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/11/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYSUyMGNvbnZlZ25vJTIwR0VTRUZGRS5wZGY?_d=514&_c=9621d6d8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWZvbmxpbmUuaXQvcmVhZF9wZGYucGhwP3B1bz1MT0NQUlMmdD05MzY1ODUzJm49T1JJRzkzNjU4NTMucGRm?_d=514&_c=8516b4da
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWZvbmxpbmUuaXQvcmVhZF9wZGYucGhwP3B1bz1MT0NQUlMmdD01ODQ1MTcmbj1PUklHNTg0NTE3LnBkZg?_d=514&_c=e6646e4e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOnByb2dldHRvbWVudGFsQGdtYWlsLmNvbQ?_d=514&_c=40c92dd3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/16/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvR2lvcm5hdGUlMjBPcnRpY29sYSUyMDIwMjAucGRm?_d=514&_c=b8f75863
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5vcnRpY29sYS5vcmcv?_d=514&_c=a401394a
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LOCANDINA

CORSO AVVIAMENTO PERITO ESTIMATORE
DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE
L’evento, organizzato da Istituto Tecnico Agrario "Strozzi" -
Palidano con Rete nazionale degli Istituti Agrari in collaborazione
con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Mantova, e
collegio dei Periti Agrari e Collegio Geometri Mantova assieme ai
consorzi CONDIFESA e AGRIDIFESA, è sviluppato secondo le
linee guida dei percorsi formativi destinati all’attività professionale
dei “periti estimatori danni da calamità naturali”, emanate dal
Comitato Interprofessionale.

OBIETTIVI                                                                                      
      avviare all’attività professionale di Perito estimatore danni da
avversità atmosferiche per coloro che possiedono i requisiti base.

ORARI E DATE                                                                              
        Si terrà nei giorni 25-26 febbraio '20 presso la sala convegni
al Pad.0 della Fiera Millenaria a Gonzaga (MN).

ISCRIZIONI entro il 22/02/2020 al link 

L’evento è accreditato di 2,031 CFP ai sensi del vigente
regolamento per la formazione continua del CONAF.

LOCANDINA

CORSO AGGIORNAMENTO PERITO
ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITA'
ATMOSFERICHE prodotti: Riso e uva da vino
La Rete nazionale degli Istituti Agrari per la formazione nella
stima dei danni da avversità atmosferiche, in collaborazione e
con il patrocinio, tra gli altri, dell' Ordine di Milano, organizza il
corso di aggiornamento "Perito estimatore – Danni da
avversità atmosferiche" (2,031 CFP/totale prima, seconda
giornata; 3.031/totale prima, seconda, terza giornata).

Il corso si svolgerà il 14 e il 15 febbraio 2020, dalle ore 8.45 alle
ore 18.00, presso l’I.T.A.S. Carlo Gallini, Corso Rosselli 22, a
Voghera (PV).

Per quanti interessati, il corso include una terza giornata pratica
per l’analisi in campo di sinistri verificatisi sul riso e attività di
stima dei danni, che si svolgerà un lunedì in periodo estivo, dalle
ore 9.00 alle ore 18.00.

È richiesto un contributo di iscrizione di 110 euro (150 euro
inclusivo del corso pratico in campagna).

Iscrizioni tramite il form reperibile sui siti www.cerletti.edu.it,
www.gallini.edu.it o a questo link entro l’8 febbraio 2020.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzgwNC5wZGY?_d=514&_c=72da3c40
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWZvbmxpbmUuaXQvcmVhZF9wZGYucGhwP3B1bz1MT0NQUlMmdD00NTc2NTg2Jm49T1JJRzQ1NzY1ODYucGRm?_d=514&_c=0b2dfc9f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/18/aHR0cDovL3d3dy5jZXJsZXR0aS5lZHUuaXQv?_d=514&_c=fa282c61
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/19/aHR0cDovL3d3dy5nYWxsaW5pLmVkdS5pdC8?_d=514&_c=bd944239
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/20/aHR0cDovL2JpdC5seS8zODRmRE9h?_d=514&_c=4e4f9cf5
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LOCANDINA

Novità fiscali 2020

Unicaa srl agenzia formativa accreditata dal CONAF, in
collaborazione con Fodaf Lombardia organizza il corso di
aggiornamento "Novità fiscali 2020" (0.25 CFP).
L'evento si terrà in modalità e-learning e sarà disponibile dal 18
febbraio 2020.
È prevista una quota di partecipazione di 28 euro, da versarsi
secondo le modalità indicate sul modulo di iscrizione.

Eventuali informazioni si possono richiedere ad UNICAA
scrivendo a corsi@unicaa.it 

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/ASPP, accreditati dall' Ordine di Milano:
- Corso base sicurezza propedeutico al ruolo
dell’RSPP/ASPP – II Edizione (0,5 CFP); 
- Il ruolo dell’RSPP – II Edizione (0,5 CFP).

I corsi si svolgeranno il 20 febbraio 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 rispettivamente per i due corsi di 40
euro + IVA e 50 euro + IVA.

Posti limitati.

LOCANDINA

Cambiamento climatico e progetto di verde
urbano
Il Verde Editoriale, in collaborazione con l' Ordine di Milano, con il
patrocinio di AIAPP, Conaf, Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici
Giardini, organizza il convegno "Sfida al climate change con il
nuovo progetto di verde urbano" (0,437 CFP). 

L’evento, gratuito, si svolgerà il 28 febbraio 2020, dalle ore 13.30
alle ore 17.30, presso la Sala convegni, Corsia M48, Padiglione
20, Fiera Milano – Rho (MI).

Iscrizioni entro il 25 febbraio 2020 a questo link.

Posti limitati.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9jYWEudW5pY2FhLml0L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvZmlsZS1wdWJibGljaS8yMDIwLTAyL0xPQ0FORElOQSUyME5PVklUQSUyMEZJU0NBTEklMjAyMDIwLnBkZg?_d=514&_c=be0d4e94
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/22/bWFpbHRvOmNvcnNpQHVuaWNhYS5pdA?_d=514&_c=73addcff
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tcGVyLWNzcGNzZXJzcHBhc3BwLXNlY29uZG8tYWNjb3Jkby1zdGF0b3JlZ2lvbmktZGVsLWNvcnNvLWJhc2Utc2ljdXJlenphLXByb3AtY29yc28tNzc4LnhodG1s?_d=514&_c=f4e7137f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tcGVyLWNzcGNzZXJzcHBhc3BwLXNlY29uZG8tYWNjb3Jkby1zdGF0b3JlZ2lvbmktZGVsLWlsLXJ1b2xvLWRlbC1yc3BwLWlpLWVkaXotY29yc28tNzc5LnhodG1s?_d=514&_c=f568bd4e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1zZmlkYS1hbC1jbGltYXRlLWNoYW5nZS1jb24taWwtbnVvdm8tcHJvZ2V0dG8tZGktdmVyZGUtdXJiYW5vLTkxMjIyMDIyNTI1?_d=514&_c=37d749f1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1zZmlkYS1hbC1jbGltYXRlLWNoYW5nZS1jb24taWwtbnVvdm8tcHJvZ2V0dG8tZGktdmVyZGUtdXJiYW5vLTkxMjIyMDIyNTI1?_d=514&_c=84f280c7
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LOCANDINA

Comunicazione in lingua inglese
Wall Street English in collaborazione con l'Ordine di Milano
organizza il corso "Personal English – Comunicazione in
Lingua Inglese" (3,75 CFP metaprofessionali).

Il corso, della durata di 30 ore, da svolgersi in 12 settimane, si
svolgerà presso le sedi di Wall Street English di Lodi, Milano,
Monza, Pavia.

È richiesto un contributo di partecipazione di 525 euro più 50
euro per il materiale didattico.

Il corso può essere attivato in qualsiasi momento del 2020.

Termine ultimo di iscrizione il 21 dicembre 2020.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle Segreterie delle sedi di
Wall Street English riportate sulla locandina.

Incontri e Seminari

Progetto Qsost: sostenibilità
Nell’ambito del Progetto Qsost, il Distretto Latte Lombardo
organizza i seguenti seminari:

12 febbraio 2020, dalle 9.30 alle ore 12.30 - Sostenibilità
e biodiversità: allevare vacche di razza bianca di
Valpadana oggi in Lombardia
presso: Cascina Fornace, 21, a Quinzano d'Oglio (BS)
19 febbraio 2020, dalle 9.30 alle ore 12.30 - Sostenibilità
e antimicrobico resistenza: un obiettivo vicino?
presso: Salone della sede di Santangiolina Latte, in Via
Marzano 2, a San Colombano al Lambro (MI)

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/28/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBJbmdsZXNlJTIwV1NFLCUyMDMwJTIwb3JlLnBkZg?_d=514&_c=787c621d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/29/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvU2VtaW5hcmlvJTIwZGVsJTIwMTIuMi4yMDIwLnBkZg?_d=514&_c=eff11ff0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/30/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvU2VtaW5hcmlvJTIwZGVsJTIwMTkuMi4yMDIwLnBkZg?_d=514&_c=1087ce22
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VAI ALLA PAGINA DEL CORSO

Nuovo corso di formazione
FANGHI, REFLUI ZOOTECNICI E DIGESTATI:
disciplina giuridica e casistiche
Il corso, organizzato da FODAF Lombardia, si compone di 7
moduli che riguardano la disciplina giuridica, i controlli e le
sanzioni che si applicano alla produzione ed utilizzazione delle
principali matrici organiche: fanghi di depurazione, reflui
zootecnici e digestati. Per ciascun attore della filiera (produttori,
utilizzatori, ditte di servizi e tecnici coinvolti) ne vengono
analizzati i profili giuridici e le responsabilità.

DOCENTE:                                                                                      
          Avv. Antonio Mannironi - Studio Legale associato NBM di
Milano

MODULI E PROGRAMMA:

1) FANGHI: introduzione e generalità

2) FANGHI: la disciplina giuridica dell'utilizzo in agricoltura

3) FANGHI: la disciplina giuridica degli impianti e procedure di
trattamento

4) FANGHI: le sanzioni e la loro applicazione

5) REFLUI ZOOTECNICI: generalità, direttiva nitrati e norme
accessorie

6) DIGESTATI: introduzione, generalità, disciplina giuridica e
controlli

7) DIGESTATI: sanzioni e casi giuridici

Evento accreditato di 0,40 CFP ai sensi del regolamento
CONAF per la formazione.

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZmFuZ2hpLXJlZmx1aS16b290ZWNuaWNpLWUtZGlnZXN0YXRpLWRpc2NpcGxpbmEtZ2l1cmlkaWNhLWUtY2FzaXN0aWNoZT9mYmNsaWQ9SXdBUjJPQVZxT01JUko1NjdLLWVHY3p6T3IxNlhWSWVfWjJtTVpnLVV3b2ZuWEVUcVFORTRveUo2YnRWQQ?_d=514&_c=68ed24ad
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL3NtYXJ0LWZhcm1pbmctY29yc28taW50cm9kdXR0aXZv?_d=514&_c=a585ed4c
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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
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

13) FANGHI, REFLUI ZOOTECNICI E DIGESTATI: disciplina
giuridica e casistiche

CORSI METAPROFESSIONALI

14) EXCEL DI BASE

15) EXCEL AVANZATO

16) WORD BASE

17) WORD AVANZATO

18) COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE
NUOVI CLIENTI

19) L'ABC delle assicurazioni

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

21) Gli obblighi deontologici strumento per valorizzare la
professione

22) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=514&_c=577d50b8
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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/z2mpds/qucjn/uf/34/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=514&_c=73038dae
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/35/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=514&_c=239582f0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/36/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=514&_c=fd035d37
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/37/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=514&_c=a283cfab
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z2mpds/qucjn/uf/38/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=514&_c=53dfe27e

