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Prot.: 372

Newsletter n. 21 – 11 ottobre 2018

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

 

Opportunità

CLICCA PER MAGGIORI INFO

CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO
DIRETTIVO Ente Parco Regionale di
Montevecchia e Valle del Curone
Si avvisa che l’Ente Parco Regionale di Montevecchia e Valle del
Curone ha indetto un concorso pubblico per esami per la
copertura di un  posto di istruttore direttivo tecnico,
nella posizione D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato. Il bando, con l’indicazione dei titoli richiesti per
l’ammissione, è disponibile sul sito dell’Ente:
www.parcocurone.it. 

Le domande di partecipazione devono pervenire all’Ente Parco
entro le ore 12,30 del giorno 05 novembre 2018.

 

Eventi formativi dalla Federazione

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvY29uY29yc28taXN0cnV0dG9yZS10ZWNuaWNvLWRpcmV0dGl2by1zY2FkZW56YS0wNS1ub3ZlbWJyZS0yMDE4LWVudGUtcGFyY28tcmVnaW9uYWxlLWRpLW1vbnQ?_d=39A&_c=dca6b581
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VEDI LOCANDINA

Il verde nelle smart-cities. Parchi
e viali alberati per il benessere
delle città, contro degrado e
criminalità
15 Ottobre 2018, 14.00-18.00 presso Auditorium
Assimpredil ANCE via  San Maurilio, 21 -
MILANO

Il convegno - organizzato da
ASSOFLOROLOMBARDIA - vuole accendere i
riflettori su studi, esperienze e soluzioni
tecnologiche su un aspetto ancora poco
considerato del verde urbano: la capacità di
parchi e viali alberati di migliorare il benessere
sociale ed individuale dei cittadini.
 
riconosciuti 0.5 CFP 

VEDI LOCANDINA

Ruolo e futuro dei nuovi boschi e
sistemi verdi della pianura e di
fondovalle: un confronto aperto
italo-olandese
L'evento si terrà il 18 Ottobre 2018 

Presso: Centro Congressi Neorurale Spa -
Località Cascina Darsena, Giussago (PV)

L’incontro - organizzato da AIPIN - prevede,
nella mattinata, brevi relazioni seguite per ogni
tematica da un dibattito immediato. Nel
pomeriggio prevista anche una visita all'azienda
agroambientale Neorurale spa.

Ai partecipanti saranno attribuiti 0.875 CFP       
                                                                  

 

Eventi da Ordini Territoriali e Agenzie Formative

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvaWwtdmVyZGUtbmVsbGUtc21hcnQtY2l0aWVzLXBhcmNoaS1lLXZpYWxpLWFsYmVyYXRpLWlsLWJlbmVzc2VyZS1kZWxsZS1jaXR0JUMzJUEwLWNvbnRyby1kZWdyYWRvLQ?_d=39A&_c=ed485bbf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL251b3ZpJTIwYm9zY2hpJTIwZSUyMHNpc3RlbWklMjB2ZXJkaSUyMGRpJTIwcGlhbnVyYS5wZGY?_d=39A&_c=13bdc782
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VEDI LOCANDINA

Corso di formazione
e aggiornamento per
Assaggiatori Yogurt
L'Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali di
Brescia in collaborazione
con Bevilatte, organizza
il "Corso di formazione e
aggiornamento per
Assaggiatori Yogurt" in
programma per il giorno
giovedì 25 ottobre 2018 alle
ore 9.00, presso Fiere
Zootecniche Internazionali di
Cremona.

La partecipazione è gratuita.
L'iscrizione dovrà avvenire
tramite mail alla segreteria di
Bevilatte info@bevilatte.it entro
il 23 ottobre 2018.

Attribuiti 0,50 CFP.

INFO E ISCRIZIONI

Sicurezza Cantieri
(CSE, CSP, RSPP) 
L’Ordine degli Ingegneri di
Milano, con il patrocinio di
ODAF Milano, organizza il
Corso di specializzazione, di
120 ore, per i "Coordinatori per
la progettazione e l’esecuzione
dei lavori", abilitativo ai sensi
dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81 del
2008 “Testo unico sicurezza” e
del D.Lgs n. 106 del 2009 e
ss.mm (15 CFP di cui 1,5 CFP
metaprofessionali).
Il corso si terrà dal 12 ottobre
2018 all’8 febbraio 2019 (in
prevalenza il venerdì), presso
la Fondazione Ordine
Ingegneri, in Viale A. Doria 9 a
Milano (zona Stazione
Centrale).

La quota di partecipazione
all’intero corso è di 900 euro +
IVA (750 euro + IVA per gli
under 35), 50 euro per ogni
modulo di 4 ore, valido ai fini
dell'aggiornamento.

VEDI LOCANDINA

Attualità e
prospettive della
coltura del nocciolo
in Italia
La Società Agraria di
Lombardia e ODAF Milano
organizzano il seminario
"Attualità e prospettive della
coltura del nocciolo in Italia"
(0,312 CFP).
Relazionerà il prof. Alessandro
Roversi, docente di
Coltivazioni Arboree (in
quiescenza) presso la Facoltà
di Agraria dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza.
Il seminario, gratuito, si terrà il
17 ottobre 2018, dalle ore 15
alle ore 17.30, presso la sede
della Società, in Viale Isonzo
27 a Milano.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2NvcnNvJTIwZm9ybWF6aW9uZSUyMGFzc2FnZ2lhdG9yaSUyMHlvZ3VydCUyMDIwMTgucGRm?_d=39A&_c=796527a6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/5/aHR0cDovL215LmZvaW0ub3JnL0lTRm9ybWF6aW9uZS1NaWxhbm8vZmFjZXMvcmVnaXN0cmF6aW9uZS54aHRtbD9pZENvcnNvPTM2MA?_d=39A&_c=c48423fe
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTm9jY2lvbG8sJTIwUHJvZ3JhbW1hLnBkZg?_d=39A&_c=40fdc1ac
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MAGGIORI INFO

Autodesk Revit,
Rhinoceros e 3D
Printing, Autocad 2D
Il Centro di formazione
informatica e terziario del
Comune di Milano e ODAF
Milano organizzano i seguenti
corsi indirizzati, tra gli altri, a
chi opera nel settore agricolo e
agro-industriale:

 - Dal 25 ottobre al 7 febbraio
2019 - Autodesk revit (6,25
CFP)
 - Dal 29 ottobre al 25 febbraio
2019 - Rhinoceros e 3D
printing (6,25 CFP)
 - Dal 20 novembre al 29
gennaio 2019 - Autocad
2D (7,5 CFP)

I corsi si terranno nei periodi
indicati, dalle ore 18.00 alle
ore 22.00, presso la Il Centro
di formazione informatica e
terziario, in Via Pepe 40 a
Milano.
Numero limitato a 12 iscritti per
corso in postazioni attrezzate
con computer.

VEDI LOCANDINA

Presupposti e
Tecniche per
Comunicare in Modo
Efficace
Organizzato da ODAF Brescia
per venerdì 19
ottobre 2018, presso la sede
dell’Ordine in Via Lamarmora
185, Brescia.

E’ richiesta una quota di
iscrizione di: € 80 iscritti
Brescia;€ 100 iscritti altre
province; € 60 under 35 Ordine
Brescia; € 80 under 35 altre
province; € 120 altre categorie
professionali

Il seminario partecipa al piano
per la formazione
professionale continua con 1
CFP.

La preadesione deve essere
inoltrata entro il 13 ottobre alla
segreteria dell’Ordine 

Vale l’ordine di preadesione
fino ad esaurimento posti
disponibili.

VEDI LOCANDINA

Utilizzo agronomico
di fanghi e reflui
zootecnici
ODAF Mantova, organizza il
giorno 23 ottobre p.v. un
incontro dedicato ad
amministratori e tecnici
comunali sul tema dell'utilizzo
agronomico di reflui zootecnici
e fanghi.

Si terrà presso l'aula magna
della scuola provinciale
apprendisti edili di Mantova in
via Verona 113.

La partecipazione è libera,
gratuita ed aperta anche angli
iscritti. L'evento è accreditato
di 0,312 CFP ai sensi del
regolamento CONAF per la
formazione continua n°3/13.   

Iscrizioni su SIDAF
selezionando il menu a tendina
"organizzato da" - Mantova.

VEDI LOCANDINA

Mezzi di difesa alternativi su
verde ornamentale e ricreativo
pubblico e privato
Corso Organizzato da ODAF Varese

Il corso si terrà :  VENERDI’ 12 ottobre 2018  - 
 dalle ore 8.45  alle ore 13.15 presso la sede
dell'Ordine in via dei Campigli 5.

La partecipazione al corso è gratuita

E’ possibile iscriversi sul portale SIDAF/CONAF.

Crediti riconosciuti: 0.5 CFP

MAGGIORI INFO

Privacy e GDPR: quale percorso
di adeguamento per
professionisti ed associazioni
territoriali
corso organizzato e accreditato da UNICAA,
con il patrocinio di FODAF Lombardia per il
giorno 30 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 13.00

La partecipazione al corso sarà possibile solo in
diretta streaming all'interno del portale UNICAA,
la scheda di registrazione ed il relativo bonifico
dovranno pervenire alla casella corsi@unicaa.it
entro e non oltre mercoledi 24 ottobre.

 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/7/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2F1dG9kZXNrLXJldml0LXJoaW5vY2Vyb3MtZS0zZC1wcmludGluZy1hdXRvY2FkLTJk?_d=39A&_c=33c1ef78
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvY29yc28tJUUyJTgwJTlDcHJlc3VwcG9zdGktZS10ZWNuaWNoZS1jb211bmljYXJlLW1vZG8tZWZmaWNhY2UlRTIlODAlOUQtcHJvZ3JhbW1hLXZlbmVyZCVDMyVBQy0xOS1vdHRvYnJlLTIwMTgtcA?_d=39A&_c=44ee5062
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5hZ3Jvbm9taW1hbnRvdmEuaXQvZGV0dGFnbGlvX2RvY3VtZW50by5odG1sP2RvY3VtZW50bz03Mjgmc2V6aW9uZT00?_d=39A&_c=d7eec35f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/10/aHR0cDovL29yZGluZXZhcmVzZS5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmV2YXJlc2UuY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hLWNvcnNvLUxvdHRhLWJpb2xvZ2ljYS5wZGY?_d=39A&_c=a8711e42
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy51bmljYWEuaXQvYXJ0aWNvbGkvcHJpbW8tcGlhbm8vY29yc28tZGktYWdnaW9ybmFtZW50by1wcml2YWN5LWUtZ2Rwci1xdWFsZS1wZXJjb3Jzby1kaS1hZGVndWFtZW50by1wcm9mZXNzaW9uaQ?_d=39A&_c=ea9992f1


23/6/2020 Newsletter 21 - del 11/10/2018

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/x5mjdv/c-df2a56d0 5/5

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.

 

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/x5mjdv/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWNxdWlzdG8tcG9sby1mb2RhZi1sb21iYXJkaWE?_d=39A&_c=6fb524f6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=39A&_c=a14991b3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=39A&_c=f62abe70
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=39A&_c=64cd3bd9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=39A&_c=dce42f54
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=39A&_c=96ac8d2d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/x5mjdv/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=39A&_c=7af87c5b

