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Newsletter n.16 – 03 agosto 2018 
Agli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della
Lombardia

FODAF Lombardia sarà in pausa estiva dal 06 al 24
agosto compresi.  

L'attività riprenderà regolarmente da lunedi 27/08.  
Rimane sempre attivo l'indirizzo

comunica.federazionelombardia@conaf.it per
l'assistenza agli utenti dei corsi di formazione a

distanza (FAD). 

NOTIZIE- PROSSIMI EVENTI  

VAI AL BURL n°30
del 25 Luglio '18 

Regione Lombardia 
DG.Agricoltura e
sistemi verdi 
Rilascio
autorizzazioni per 
esecuzione attività di
rimboschimento e di
ing. ambientale
sostenute con risorse
pubbliche 
Regione Lombardia, D.G.
Agricoltura, alimentazione e
sistemi verdi ha pubblicato sul
BURL n°30 del 25/07/18 il D.d.s.
23/07/18 - n. 10717 sul
tema:- Determinazioni in ordine al
rilascio di autorizzazioni per 

l’esecuzione di «Attività di
rimboschimento e di ingegneria 
ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche» ai 
sensi dell’art. 10 c. 1 della l.
353/2000 e per la perimetrazione 
delle aree boscate colpite da
eventi meteorologici eccezionali 
o da patogeni e parassiti 

SCARICA LA NUOVA
MODULISTICA 

Trasformazione del
bosco in altro uso del
suolo (art. 43 l.r.
31/2008). Modello
unico di istanza per
Regione Lombardia
La D.G. Agricoltura,
alimentazione e sistemi verdi di
Regione Lombardia comunica che
con riferimento alla procedura di
autorizzazione alla trasformazione
del bosco ex d.g.r.675/2005
(Criteri per la trasformazione del
bosco e per i relativi interventi
compensativi), sono stati
predisposti:

• il modello unico di istanza per la
richiesta di autorizzazione;

• il modello unico per
l'autorizzazione all'esecuzione di
interventi compensativi

da utilizzarsi obbligatoriamente
per le istanze rivolte all'Ente
forestale “Regione Lombardia”.

I modelli, sono scaricabili dal
nostro sito al link sottostante.  SITO DELLA

MANIFESTAZIONE  

Bergamo 6-23/09/18  
International Meeting
"I MAESTRI DEL
PAESAGGIO" - ed
2018 

Anche quest'anno FODAF
Lombardia assieme agli Ordini di
Bergamo e Brescia patrocina una
delle manifestazioni di respiro
internazionale piu'significative sul
tema del paesaggio, che coinvolge
per ben 18 giorni l'intera città di
Bergamo. 

La maggior parte degli eventi
saranno accreditati per la
formazione continua.L'elenco 
con le modalità di iscrizione sarà
divulgato nelle prossime
newsletter.

Il programma completo della
manifestazione in continuo
aggiornamento è rinvenibile sul
sito ufficiale anche al link
sottostante

http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdWx0YXppb25pYnVybC5zZXJ2aXppcmwuaXQvQ29uc3VsdGF6aW9uZUJ1cmwv?_d=372&_c=a9ca3902
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3RyYXNmb3JtYXppb25lLWRlbC1ib3Njby1hbHRyby11c28tZGVsLXN1b2xvLWFydC00My1sci0zMTIwMDgtbW9kZWxsby11bmljby1kaS1pc3RhbnphLWxlbnRl?_d=372&_c=c6f9ee06
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5pbWFlc3RyaWRlbHBhZXNhZ2dpby5pdC8yMDE4L2VkaXppb25lLTIwMTgvcGFydG5lci9kZXR0YWdsaW8vRmVkZXJhemlvbmUtUmVnaW9uYWxlLU9yZGluaS1Eb3R0b3JpLUFncm9ub21pLWUtRG90dG9yaS1Gb3Jlc3RhbGktZGVsbGEtTG9tYmFyZGlhLTAwMDAxLw?_d=372&_c=27e88c6a


FORMAZIONE A DISTANZA - EVENTI FORMATIVI
DELLA FEDERAZIONE REGIONALE 

LINK AL CORSO IN
FAD 

FAD - Formazione a
distanza

IL GIS ED IL GPS
STRUMENTI PER
IL DOTTORE
AGRONOMO 3.0 

E' disponibilie sul portale per la
formazione permanente della
Federazione,

Si puo' trovare nella sezione
"Catalogo" alla categoria -
"Topografia cartografia e
disegno tecnico" 

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

LINK AL CORSO IN
FAD            

FAD - Formazione a
distanza

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"

 
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

LINK AL CORSO IN
FAD

FAD - Formazione a
distanza  

BIOMETANO: 
NUOVE
OPPORTUNITA'
PER GLI
AGRONOMI 

E' disponibilie sul portale per la
formazione permanente della
Federazione

Si puo' trovare nella sezione
"Catalogo" alla categoria -
"Energie rinnovabili"

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 

http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvdG9wb2dyYWZpYS1jYXJ0b2dyYWZpYS1lLWRpc2Vnbm8?_d=372&_c=d50d8689
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGU?_d=372&_c=c3fb472a
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZW5lcmdpZS1yaW5ub3ZhYmlsaQ?_d=372&_c=29b26c2f


PROGRAMMA
DELLA GIORNATA

ODAF Mantova 
05/09/18

GIORNATA STUDI
-VISITE IN CAMPO
"Progettazione,
Gestione e
Produzione delle
Piantagioni
Policicliche"

Incontro formativo organizzato da
ODAF Mantova e RRV 14-20 e
CREA, presso la trattoria "Gli
Scalini" a San Matteo delle
Chiaviche (MN). Seguirà visita in
campo dalle ore 13,30 alle 16
presso le adiacenti aziende
Montesanto e Panguaneta.

La partecipazione è gratuita
(possibile pranzo presso
medesima trattoria ad € 12-15).

Iscrizioni online su SIDAF
www.conafonline.it (seguire il
percorso: accesso iscritti—
formazione prof.—iscrizione
eventi—filtro Mantova —titolo
evento) fino ad esaurimento dei
posti entro il 03/09/2018.

Inviare anche e-mail a
francesco.pelleri@crea.gov.it 

Accreditato di 0,625 CFP
caratterizzanti.

LOCANDINA E
PROGRAMMA            

ODAF Milano 
06/09/2018

WORKSHOP
"Monitoraggio
satellitare delle risaie
a supporto delle
agropratiche"

Organizzato da Ordine dei dottori
agronomi e dottori forestali
di Milano in collaborazione con il
Distretto Agricolo delle Risaie
Lomelline, IREA e Regione
Lombardia-PSR.

L'evento si terrà  il prossimo 6
settembre 2018, dalle ore 9 alle
ore 17, presso la Borsa Merci di
Piazza Trieste 32 a Mortara.

Iscrizioni inviando mail a
info@progettosaturno.it entro il
31/08 p.v.

La partecipazione è gratuita.

Accreditato di 0,750 CFP
caratterizzanti.

PROGRAMMA
SEMINARIO

ODAF Milano 
14/09/2018

SEMINARIO   
"Invarianza
idrologica e
idraulica. La
protezione del
territorio incontra il
paesaggio" 

L’invarianza idrologica e idraulica
offre nuove opportunità di
lavoro, per questo ODAF Milano
vuole aiutare i Dottori Agronomi
e Forestali a coglierle anche
tramite questo seminario.

Si terrà dalle ore 13.30 alle ore
18, in presenza presso la sede
dell’Ordine, in Via G. Pacini 13 a
Milano e in modalità streaming. 

È previsto un contributo di
partecipazione di 10 euro (20 euro
per gli iscritti ad altri Ordini
professionali) da versarsi secondo
le modalità che verranno
comunicate al raggiungimento di
un minimo di 10 partecipanti.

 
Iscrizioni entro il 7 settembre
2018 all’indirizzo
formazione@odaf.mi.it mediante
il modulo allegato alla locandina
dell'evento.

Accreditato di 0,500 CFP
caratterizzanti.

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.  

Disiscriviti

http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5hZ3Jvbm9taW1hbnRvdmEuaXQvZGV0dGFnbGlvX2RvY3VtZW50by5odG1sP2RvY3VtZW50bz03MTkmc2V6aW9uZT00?_d=372&_c=808b2b86
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZm9ubGluZS5pdA?_d=372&_c=e76777e0
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/8/bWFpbHRvOmZyYW5jZXNjby5wZWxsZXJpQGNyZWEuZ292Lml0?_d=372&_c=46b58c21
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/11/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTW9uaXRvcmFnZ2lvJTIwc2F0ZWxsaXRhcmUlMjByaXNhaWUucGRm?_d=372&_c=9cea7ade
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmluZm9AcHJvZ2V0dG9zYXR1cm5vLml0?_d=372&_c=3be8e779
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvSW52YXJpYW56YSUyMGlkcm9sb2dpY2ElMjBlJTIwaWRyYXVsaWNhLCUyMFByb2dyYW1tYS5wZGY?_d=372&_c=9ce098f4
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOmZvcm1hemlvbmVAb2RhZi5taS5pdA?_d=372&_c=d13d3bfb
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=372&_c=0b6a919e
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=372&_c=fae69a5f
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/16/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=372&_c=2dcb6bf3
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=372&_c=c741fee1
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/18/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=372&_c=425b5dc9
http://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yqxbsu/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=372&_c=1acedee3

