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Agli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della
Lombardia

NOTIZIE ED OFFERTE DI LAVORO

LEGGI LA
CIRCOLARE CONAF

28/18 

L.3 dell'11/01/18  
Inasprite le pene per
il reato di esercizio
abusivo della
professione 
La cosiddetta Legge Lorenzin -
Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018,
pubblicata in G.U. il 31 gennaio
2018 e vigente a far data dal
15/02/2018 - emanata per il
riassetto e la riforma delle
disposizioni vigenti in materia di
sperimentazione clinica dei
medicinali, nonché delle
professioni sanitarie e della
dirigenza sanitaria del Ministero
della Salute, ha riscritto alcuni
articoli del Codice Penale,
inasprendo le pene per esercizio
abusivo di una professione che
richieda l’abilitazione da parte
dello Stato, sia per coloro che
operano in regime di libera
professione che per chi opera
come dipendente.

La modifica interessa tutte le
categorie professionali e quindi
anche quella del Dottore
Agronomo e del Dottore
Forestale.

 
VAI ALLA NOTIZIA   

     

EPAP 
Il Consiglio di Stato
boccia il ricorso al
TAR dei Ministeri
vigilanti 
Il Consiglio di Stato boccia il
ricorso al TAR dei Ministeri
vigilanti per l’incremento (dal 2 al
4%) operato dall’Ente di
previdenza pluricategoriale nel
caso in cui il committente sia una
Pubblica Amministrazione

Il 3 luglio scorso il Consiglio di
Stato (con la sentenza numero
4062/2018) ha respinto il ricorso
presentato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e
dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze contro la sentenza
del TAR del Lazio n. 00966/2016.

È stato pertanto ripristinato un
principio di equità e giustizia oltre
che un valido strumento per
incrementare il valore delle
prestazioni previdenziali ed
assistenziali.

L'Ente comunicherà a tempo
debito tutti gli adempimenti per i
propri iscritti.

  VAI ALLA NOTIZIA 
                 

In corso le selezioni
per il nuovo
collaboratore di
FODAF Lombardia
I 14 candidati, tutti laureati in
ambito agrario ed in gran parte
iscritti agli ordini territoriali
lombardi, hanno sostenuto una
prova scritta e per alcuni anche
orale lo scorso 6 Luglio.

I colloqui orali termineranno
venerdi 13 Luglio p.v.

Il nome dell'affidatario sarà
comunicato tramite il sito web
istituzionale di FODAF al termine
dei lavori della commissione
giudicatrice.

L'incarico riguarderà la gestione
delle attività di segreteria,
comunicazione e formazione.

La nuova risorsa sostituirà la
Dott.sa Scolari ed affiancherà il
Dott. Tolasi con l'auspicio di poter
offrire agli iscritti ed agli Ordini
territoriali un servizio sempre piu'
puntuale, tempestivo e qualificato. 
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VAI ALLA NOTIZIA 

D.G.R. 248/18 
Applicazione dei
principi
dell'Invarianza
idraulica ed
idrologica 
Con delibera di giunta regionale
n°248/18 è stato modificato
l’articolo 17 del regolamento
regionale 23 novembre 2017, n. 7 
(Regolamento recante criteri e
metodi per il rispetto del principio
dell'invarianza 
idraulica ed idrologica) ai sensi
dell'articolo 58 bis della legge
regionale 11 marzo 
2005, n. 12 (Legge per il governo
del territorio)”

Di prossima pubblicazione sul
B.U.R.L.

                                    

Ditta "Tropico dei
Colli" ricerca Dottori
Agronomi per
ampliamento rete
produttori 
La ditta "Tropico dei Colli" con
sede in Bergamo, è specializzata
nella produzione vivaistica e
vendita di piante/frutti esotici
adatti al clima del Nord Italia.

Ricerca Dottori Agronomi per
ampliamento rete di produttori nel
centro nord Italia ed in particolare
in Lombardia.

Gli interessati  possono contattare
l'indirizzo
tropicodeicolli@gmail.com o
telefonare al n° 335441026

                                    

Consorzio
Agrituristico
mantovano ricerca 1
giovane Dottore
Agronomo

Il Consorzio agrituristico
mantovano sta ricercando un/a
giovane Dottore Agronomo da
inserire nel proprio organico a
tempo indeterminato con funzioni
di assistenza tecnica alle aziende
agrituristiche associate.

 
Sede di lavoro in Mantova strada
Chiesanuova, n° 8

Ulteriori informazioni sull'attività
del consorzio visitando il sito
www.agriturismomantova.it

Per informazioni e
candidature scrivere
a boschetti@agriturismomantova.it

EVENTI FORMATIVI DELLA FEDERAZIONE
REGIONALE
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VISITE TECNICHE  

Visite Tecniche  
PROGETTO
"LASTABEN"
ANALISI E INTERVENTI
MIGLIORATIVI DEGLI
ASPETTI STRUTTURALI E
GESTIONALI DELLA
STALLA PER IL BENESSERE
DELLA BOVINA DA LATTE

Evento Organizzato in
collaborazione con Regione
Lombardia PSR 2014-2020  -
DiSAA Università di Milano.

Relatori il Prof. Provolo e la
Dott.sa Riva.

Si terrà nei giorni 17 luglio
2018 e 2 agosto 2018, in quattro
aziende zootecniche lombarde.

Partecipazione gratuita. Modalità
di iscrizione e programma
dettagliato al link.

Accreditato di 0,625 CFP per
ogni incontro

WORKSHOP E
VISITA TECNICA

Lodi 20 07 2018 
CAMPO APERTO
PROGETTO
"INFOCHAR "
Fondazione Minoprio, CREA ZA
di Lodi con la collaborazione di
FODAF Lombardia, organizzano
nell'ambito del progetto
INFOCHAR - "Dimostrazione e
divulgazione dell’efficacia
agronomica ed ambientale
dell’uso del biochar in ambito
cerealicolo-foraggero intensivo”,
una giornata informativa e
dimostrativa che si terrà venerdi
20 luglio 2018, presso Cascina
Baroncina a Lodi dalle ore 14 alle
ore 17 circa.

L’evento è accreditato per la
formazione continua dei Dottori
Agronomi e Forestali di 0,375
CFP ai sensi del reg. 3/13 di
CONAF.

Programma dettagliato
nell’allegata locandina.

Iscrizioni su SIDAF
(www.conafonline.it) .

 

CORSO DI
FORMAZIONE

FAD-metaprofessionale 
GLI OBBLIGHI
DEONTOLOGICI:
STRUMENTO PER
VALORIZZARE LA
PROFESSIONE 

E' disponibilie sul portale per la
formazione permanente della
Federazione

Si puo' trovare nella sezione
"Catalogo" alla categoria -
Metaprofessionale - obblighi
deontologici

Prima dell'utilizzo è necessario
registrarsi su
https://fodaflombardia.elogos.cloud/
ed attendere l’abilitazione dal
gestore della piattaforma
(necessarie circa 24 lavorative –
verrà verificata l’iscrizione all’albo
ed i dati inseriti)

Si ricorda che la rilevazione della
frequenza avviene tramite
riconoscimento facciale. Occorre
pertanto essere dotati di PC munito
di telecamera.

L'evento è accreditato
Accreditato di 0,50 CFP

 

PROSSIMI EVENTI FORMATIVI ORDINI
TERRITORIALI 
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CICLO di INCONTRI -
VISITE TECNICHE

ODAF Milano  
dal 25/06 al 04/09/18 

Ciclo incontri
NUTRIPRECISO
“Tecniche di
concimazione e
irrigazione di
precisione in
Fruttiviticoltura e
orticoltura”

L’Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali di Milano,
Università degli studi di Milano -
Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia,
Politecnico di Milano, con questi
incontri intendono presentare le
potenzialità dell’agricoltura di
precisione, ampiamente sostenuta
nelle linee guida del PAN
Agrofarmaci e da alcune misure
del P.S.R.

Gli incontri riguarderanno in
particolare l’applicazione di
tecniche di AP su Pomodoro da
industria e Pero, e si svolgeranno
presso le aziende agrarie
sperimentali di CREA ed
UNIMI in strada Paullese 26/28, a
Montanaso Lombardo (LO)

Iscrizioni su SIDAF ed inviando
mail a nutripreciso@gmail.com

Ciascuno degli 8 incontri  è
accreditato di 0,687 CFP 

                                   

ODAF Brescia 
19/07/2018

Le Progettualità
innovative della
Filiera Nostrano Val
Trompia D.O.P.

L'incontro si terrà il 19/07/2018
dalle ore 9,30 alle ore 16 circa in
val Trompia

Organizzato in collaborazione con
UNIMI, Osservatorio
Agroecologia, Comunità montana
Val Trompia e ATTIV-Aree

Per iscrizioni e informazioni
scrivere a :
osservatorio.agroecologia
@gmail.com

Accreditato di 1 CFP
caratterizzanti.

CICLO di INCONTRI -
VISITE TECNICHE

ODAF Mantova 
dal 27/06 al 05/09/18  

Ciclo incontri
NUTRIPRECISO
“Tecniche di
concimazione e
irrigazione di
precisione in
Fruttiviticoltura e
orticoltura” 

L’Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali di Mantova,
Università degli studi di Milano -
Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia,
Politecnico di Milano, con questi
incontri intendono presentare le
potenzialità dell’agricoltura di
precisione, ampiamente sostenuta
nelle linee guida del PAN
Agrofarmaci e da alcune misure
del P.S.R.

Gli incontri riguarderanno in
particolare l’applicazione di
tecniche di AP in viticoltura, e si
svolgeranno presso “Fattoria
Colombara” dei F.lli Gozzi, in via
Ortaglia, 16 - Monzambano (MN)

Iscrizioni su SIDAF ed inviando
mail a nutripreciso@gmail.com

Ciascuno dei 4 incontri  è
accreditato di 0,687 CFP 

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 
20131 Milano – Via G. Pacini, 13  

Consulente Servizio Comunicazione e Formazione Continua 
Dottore Agronomo 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 della Federazione regionale degli Ordini 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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