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Prot.: 365

Newsletter n. 20 – 27 settembre 2018

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

 

Informazione istituzionale

VAI ALLA CIRCOLARE CONAF

XXI GOVERNING COUNCIL MEETING 2018 OF
THE UNION OF EUROPEAN FORESTERS
(UEF)
Si comunica che sul sito www.conaf.it è stata pubblicata la
Circolare n.38 del 20/9/2018 avente per oggetto “XXI
GOVERNING COUNCIL MEETING 2018 OF THE UNION OF
EUROPEAN FORESTERS (UEF) Parco Nazionale della Sila –
Cosenza 27-30 settembre 2018”.

 

Novità

CLICCA PER ANDARE ALLA PAGINA PER
L'ACQUISTO

Disponibili le nuove polo con il logo della
Federazione 
Sono disponibili per l'acquisto esclusivamente sulla piattaforma
per la formazione a distanza (FAD) le polo con il logo di FODAF
Lombardia. 

- modelli disponibili: UOMO - DONNA
- colori disponibili: BIANCA - ROSSA - BLU SCURO
- taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL (taglie XL ed XXL
disponibili solo nel modello UOMO)

Il ritiro della maglia sarà possibile presso la sede del proprio
Ordine di appartenenza entro 15 giorni dall'acquisto (contattare la
segreteria dell'Ordine prima del ritiro). Nel caso in cui il modello,
la taglia o il colore prescelto risulti esaurito occorrerà attendere
30 giorni.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzU3OQ?_d=38Q&_c=83fb8024
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWNxdWlzdG8tcG9sby1mb2RhZi1sb21iYXJkaWE?_d=38Q&_c=4f711033
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Eventi formativi dalla Federazione

VEDI LOCANDINA

GIORNATA IN UNIVERSITÀ
AGRONOMIST AND FORESTER
DAY 2018
Incontro di promozione e
divulgazione professionale rivolto a studenti e
neolaureati e aperto anche ai professionisti.

L'evento si terrà il 4 ottobre 2018 dalle 15.30
alle 17.30 presso l'Aula Magna dell'Università
della Montagna Via Morino, 8 Edolo (BS).

POSSIBILITA' DI SEGUIRE L'EVENTO IN
DIRETTA STREAMING

Riconosciuti 0,25 CFP

VEDI LOCANDINA

IL GRANO SIBERIANO
VALTELLINESE VARIETÀ LOCALE
TRADIZIONALE
Audizione Pubblica per la registrazione della
varietà nel Registro Nazionale delle Varietà di
Specie Agrarie e Ortive da Conservazione

L'evento di terrà venerdì 28 settembre 2018 a
partire dalle 10.30 presso l'Aula Magna dell'
Università della Montagna in Via Morino 8 a
Edolo (BS).

Possibilità di seguire l'evento in streaming!

Riconosciuti 0,375 CFP

VEDI LOCANDINA

GREEN MOBILITY La rivoluzione
della mobilità elettrica nel tempo
libero e in città
Presentazione della prima guida nazionale
dedicata al cicloturismo a pedalata assistita.
Promozione di buone pratiche per la mobilità
sostenibile. 

L'evento è accreditato di 0,25 CFP ai sensi del
reg. CONAF 3/13                                               
  

VEDI LOCANDINA

Forestazione urbana e verde
diffuso per città più vivibili

Convegno sull’importanza della forestazione
urbana come strategia di miglioramento della
qualità della vita nelle città, partendo dalle
recenti politiche europee e da casi studio di
successo. 

L'evento è accreditato di 0,375 CFP ai sensi del
reg. CONAF 3/13 

 

eventi dagli Ordini territoriali

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvZ2lvcm5hdGEtdW5pdmVyc2l0JUMzJUEwLWFncm9ub21pc3QtYW5kLWZvcmVzdGVyLWRheS0yMDE4?_d=38Q&_c=1dd86414
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvaWwtZ3Jhbm8tc2liZXJpYW5vLXZhbHRlbGxpbmVzZS12YXJpZXQlQzMlQTAtbG9jYWxlLXRyYWRpemlvbmFsZQ?_d=38Q&_c=884a6081
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvZ3JlZW4tbW9iaWxpdHktbGEtcml2b2x1emlvbmUtZGVsbGEtbW9iaWxpdCVDMyVBMC1lbGV0dHJpY2EtbmVsLXRlbXBvLWxpYmVyby1lLWNpdHQlQzMlQTA?_d=38Q&_c=a7707c1a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvZm9yZXN0YXppb25lLXVyYmFuYS1lLXZlcmRlLWRpZmZ1c28tY2l0dCVDMyVBMC1waSVDMyVCOS12aXZpYmlsaQ?_d=38Q&_c=57f37344
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VEDI LOCANDINA

Rete Natura 2000 -
Progetto Life
La Provincia di Pavia e ODAF
Milano organizzano il
seminario "Rete Natura 2000.
Incontro formativo per la
fruizione delle aree protette"
(0,25 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 2
ottobre 2018, dalle ore 14.30
alle ore 16.30, presso la Sala
delle Colonne, Provincia di
Pavia, Piazza Italia 5, a Pavia.
Numero massimo di
partecipanti pari a 15.
Per informazioni e adesioni
inviare una email all’indirizzo
paolo.losio@provincia.pv.it
entro le ore 12 di martedì, 2
ottobre 2018.

VEDI LOCANDINA

IL DIGITALE IN
AZIENDA - Il digitale
al servizio
dell'impresa per
aumentare clienti e
produttività
Il corso si terrà Mercoledì
10/10/2018 dalle ore 14.00 alle
ore 18.30 presso la Sede dell'
Ordine di Varese.

La partecipazione al corso è
gratuita  - Termine iscrizioni :
30/09/18

Crediti formativi riconosciuti :
0,500 CFP - Regolamento
CONAF 3/13

E' possibile iscriversi sul
portale SIDAF/Conaf

VEDI LOCANDINA

Vigneti e rischio
idrogeologico
L’Università degli Studi di
Pavia, l’Università Cattolica
(sede di Piacenza), l’Ordine
dei Geologi, l’Ordine degli
Ingegneri e ODAF Milano
organizzano il workshop
"Rischio idrogeologico in
vigneti in pendenza: pratiche
gestionali di riduzione del
rischio" (0,594 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il
prossimo 19 ottobre 2018,
dalle ore 9.30 alle ore 16.00,
all’Open Innovation Center –
La Penicina, Strada Statale
412 a Casamatti di
Romagnese (PV).
Numero massimo di
partecipanti pari a 40. Vale
l'ordine di iscrizione.

 

Formazione a distanza

Corsi disponibili sul portale per la formazione a distanza (FAD) della Federazione

https://fodaflombardia.elogos.cloud/

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

Novità: attivata nuova modalità di verifica delle presenze attraverso domande in itinere per superare
eventuali problematiche connesse al riconoscimento facciale

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/7/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUkVURSUyME5BVFVSQSUyMDIwMDAlMjBfMV8ucGRm?_d=38Q&_c=d7ac1b05
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZXZhcmVzZS5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2NvcnNvLWRlb250b2xvZ2ljby1pbC1kaWdpdGFsZS1hemllbmRhLWlsLWRpZ2l0YWxlLWFsLXNlcnZpemlvLWRlbGxpbXByZXNhLWF1bWVudGFyZS1jbGllbnRp?_d=38Q&_c=5e4938ec
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/9/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvVm9sYW50aW5vX0dFT19Xb3Jrc2hvcF9CMi00XzE0XzA5XzE4LnBkZg?_d=38Q&_c=fb0f311c
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VAI AL CORSO IN
FAD

IL GIS ED IL GPS
STRUMENTI PER IL
DOTTORE
AGRONOMO 3.0

Si puo' trovare nella sezione
Catalogo, categoria Topografia
cartografia e disegno tecnico

0,50 CFP

VAI AL CORSO IN
FAD

GLI OBBLIGHI
DEONTOLOGICI
STRUMENTO PER
VALORIZZARE LA
PROFESSIONE
Si puo' trovare nella sezione
Catalogo alla categoria
Metaprofessionale 

0,50 CFP

VAI AL CORSO IN
FAD

BIOMETANO: NUOVE
OPPORTUNITA' PER
GLI AGRONOMI

Si puo' trovare nella sezione
Catalogo alla categoria
Energie rinnovabili

0,50 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  

Referente servizio Comunicazione e Formazione continua
Dottore Agronomo Raffaele Orrù
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/zwdmtb/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvdG9wb2dyYWZpYS1jYXJ0b2dyYWZpYS1lLWRpc2Vnbm8?_d=38Q&_c=2ee03045
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGU?_d=38Q&_c=d92f8c84
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZW5lcmdpZS1yaW5ub3ZhYmlsaQ?_d=38Q&_c=fd81e9bc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=38Q&_c=78f4fa93
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=38Q&_c=ff550387
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=38Q&_c=998e8738
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=38Q&_c=580c4098
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=38Q&_c=bbe843af
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwdmtb/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=38Q&_c=390ef32a

