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Prot.: 379

Newsletter n. 22 – 19 ottobre 2018

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

 

Informazione Istituzionale

VISUALIZZA IL COMPENDIO

COMPENDIO DELLA PROFESSIONE
DI DOTTORE AGRONOMO
E DOTTORE FORESTALE
Con Circolare n.42 del 18/10/2018, il CONAF rende noto che è
stato pubblicato il "Compendio della Professione di Dottore
Agronomo e Dottore Forestale" elaborato dal Centro Studi
CONAF col fine di raccogliere in un testo organico tutte le
informazioni, le norme e gli indirizzamenti che hanno disciplinato
inquadrato e indirizzato la professione del dottore agronomo e
forestale nell'ultimo secolo. 

 

Save the date

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NPTVBFTkRJTyUyMERFTExBJTIwUFJPRkVTU0lPTkUlMjBESSUyMERBJTIwZSUyMERGLnBkZg?_d=39I&_c=63d8668d
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SCARICA CARTOLINA INFORMATIVA

AREE VERDI URBANE E PERIURBANE: tra
gestione, sicurezza, vincoli e qualità della
vita.
I Dottori Agronomi e Forestali protagonisti del WORLD FORUM
ON URBAN FORESTS - FAO sulla forestazione urbana che si
terrà a Mantova.

SAVE THE DATE/Anticipazioni dell'evento organizzato da
CONAF Consiglio nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali, con la collaborazione dell'Ordine di Mantova, della
Federazione Lombardia ed AIDTPG, con Mantova Ambiente.
Partecipano SIA, SISEF e AIAPP. Media partner ACER editoriale.
Si terrà il 27 Novembre (day 0 del forum) presso l'aula Magna del
Seminario Vescovile - Via Cairoli, 20 - Mantova.

Accreditato da CONAF per la formazione permanente. Sarà
l'occasione anche per incontrare a Mantova la neopresidente
nazionale Dottoressa Forestale Sabrina Diamanti.

A BREVE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL'EVENTO CON
LE MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

VEDI PROGRAMMA E LOCANDINA

PRODURRE CIBO - GLI AGRONOMI SE NE
(PRE)OCCUPANO
Convegno Promosso dalla Federazione Italiana Dottori in agraria
e forestali e organizzato da Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali di Cremona

VENERDI' 9 NOVEMBRE 2018 ORE 9.15 PRESSO LA SALA
MAFFEI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA, VIA
DEI LINAIOLI N. 7 - CREMONA. 

Per necessità organizzative si chiede di procedere quanto prima
alla iscrizione tramite il portale SIDAF

Riconosciuto 1 CFP per i dottori agronomi e forestali partecipanti.

Maggiori informazioni e locandina riportati al link sottostante.

 

Eventi formativi dalla Federazione

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzczMC5qcGc?_d=39I&_c=b2ff130b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3Byb2dyYW1tYV9jb252ZWduby5wZGY?_d=39I&_c=305a0a95
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MAGGIORI INFO

Life IP "Gestire2020" - focus
group con portatori di interesse
relativi al tema della formazione
ambientale per Rete Natura2000
Nell'ambito del progetto LIFE IP Gestire 2020,
sono stati organizzati una serie di FOCUS
GROUP tematici volti a coinvolgere i portatori di
interesse relativi al tema della formazione
ambientale. Gli appuntamenti sono nel seguito
riportati:

23/10 - VARESE via Belforte,22 – Sede UTR

24/10 - MONTEVECCHIA Cascina Butto – Sede
Parco Montevecchia Valle del Curone

25/10 - SONDRIO via del Gesù – Sede UTR

30/10 - CANDIA – Sede sito ZSC “Lomellina”

05/11 - VARZI – Sede Comune

08/11 - BORMIO – Sede Parco Nazionale dello
Stelvio

VEDI LOCANDINA

SLOW LANDSCAPE - MOOVING
2.0
L'evento si terrà il 25 Ottobre 2018 
Presso: Frigoriferi Milanesi - via Piranesi 10
MILANO (MI)

Evento organizzato da PAYSAGE con il
patrocinio di FODAF Lombardia, sul tema della
mobilità lenta e opportunità connesse in ambito
di progettazione paesaggistica. 

 Lo studio di forme alternative di percorsi dolci
ha sviluppato la necessità di ripensare in
maniera sostenibile le forme di mobilità a scala
urbana, che unita alla crescente attenzione
verso i paesaggi del quotidiano, costituisce una
sfida importante per il paesaggio del futuro. Da
entrambi emerge l’importanza di considerare,
nel rapporto tra individui e ambiente, il ruolo
delle pratiche e della dimensione collettiva.
Diversi sono gli approcci teorici che affrontano la
relazione tra percezione del territorio e forme di
mobilità partendo da tre punti di vista differenti:
spaziale, soggettivo e collettivo.

Ai partecipanti saranno attribuiti 0.5 CFP           
                                                              

 

Eventi dagli Ordini Territoriali 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvbGlmZS1pcC1nZXN0aXJlMjAyMC1mb2N1cy1ncm91cC1jb24tcG9ydGF0b3JpLWRpLWludGVyZXNzZS1yZWxhdGl2aS1hbC10ZW1hLWRlbGxhLWZvcm1hemlvbmU?_d=39I&_c=e855c190
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5wYXlzYWdlLml0L2ltYWdlcy9uZXR3b3JrLzIwMThfU2xvd0xhbmRzY2FwZV9Qcm9ncmFtbWFCb3p6YS5wZGY?_d=39I&_c=c5c91d0a


23/6/2020 Newsletter 22 - del 19/10/2018

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/y0hgzj/c-e74a5a35 4/6

VEDI LOCANDINA

Introduzione alle
certificazioni
agroalimentari
L’Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali di
Milano, in collaborazione con
CheckFruit e NSF Italy,
organizza il seminario
introduttivo "Le certificazioni
nel settore alimentare:
evoluzione e opportunità
professionali" (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il
prossimo 29 ottobre 2018,
dalle ore 14 alle ore 17, presso
la sede dell’Ordine, in Via G.
Pacini 13 a Milano.
Iscrizioni entro il 22 ottobre
2018 all’indirizzo
formazione@odaf.mi.it. INFO E ISCRIZIONI

La fatturazione
elettronica
L’Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali di Milano
organizza il seminario "La
fatturazione elettronica" (0,5
CFP metaprofessionali).
Il seminario si terrà il 7
novembre 2018, dalle ore 9
alle ore 13.30, in diretta
streaming o presso la sede
dell'Ordine.
È prevista una quota di
partecipazione di 35 euro (30
euro per gli under 35).
Iscrizioni entro il 21 ottobre
2018 mediante modulo
reperibile al link sotto riportato

MAGGIORI INFO

Auditor/Lead Auditor
di Sistemi di
Gestione per la
Qualità nel settore
agroalimentare
Check fruit e ODAF Milano
organizzano il Corso per la
qualifica di “Auditor/Lead
Auditor di Sistemi di Gestione
per la Qualità nel settore
agroalimentare” (5 CFP).
Il Corso si terrà nei giorni 13,
14, 20, 21 e 22 novembre
2018, dalle ore 9 alle ore 13 e
dalle ore 14 alle ore 18, presso
la sede dell’Ordine in Via G.
Pacini 13 a Milano.
La quota di partecipazione è di
900 euro + IVA (450 euro +
IVA per gli iscritti agli ODAF
Lombardi che si iscriveranno
entro il 5 novembre 2018).

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2xlLWNlcnRpZmljYXppb25pLW5lbC1zZXR0b3JlLWFsaW1lbnRhcmUtZXZvbHV6aW9uZS1lLW9wcG9ydHVuaXQlQzMlQTAtcHJvZmVzc2lvbmFsaQ?_d=39I&_c=30b9eabb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/7/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRmF0dHVyYXppb25lJTIwZWxldHRyb25pY2EsJTIwTW9kdWxvJTIwaXNjcml6aW9uZS5wZGY?_d=39I&_c=85b3e4db
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2F1ZGl0b3JsZWFkLWF1ZGl0b3ItZGktc2lzdGVtaS1kaS1nZXN0aW9uZS1sYS1xdWFsaXQlQzMlQTAtbmVsLXNldHRvcmUtYWdyb2FsaW1lbnRhcmU?_d=39I&_c=d056bcb5
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INFO E ISCRIZIONE

LCA e agrifood
Il Dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali
dell'Univeristà degli Studi di
Milano, e tra gli altri, ODAF
Milano, organizzano il
convegno "Life Cycle
Assessment e agrifood: sfide
aperte e nuove prospettive" (0,
437 CFP).
L'evento si terrà il 31 ottobre
2018, dalle ore 9 alle ore
13.30, presso l'Aula C03 della
Facoltà di Scienze Agrarie e
Alimentari dell'Università degli
Studi di Milano, in Via
Mangiagalli 25 a Milano.
La partecipazione è gratuita,
previa iscrizione tramite il
form scaricabile al link sotto
riportato

MAGGIORI INFO

Terre incolte e
zootecnia ovi-caprina
Il Museo Lombardo di Storia
dell’Agricoltura, la Fondazione
Morando Bolognini, la Società
Agraria di Lombardia,
l’Accademia dei Georgofili-
Sezione Nord-Ovest, con il
patrocinio di ODAF Milano,
organizzano il Convegno
“Utilizzazione delle terre
incolte zootecnia ovi-caprina?”
(1 CFP).
Il convegno, gratuito, si terrà il
27 ottobre 2018, dalle ore 8.45
alle ore 18, presso il Salone
dei Cavalieri del Castello
Bolognini, Via Attendolo
Bolognini a Sant’Angelo
Lodigiano (LO).
Per iscriversi inviare una e-
mail a info.mulsa@gmail.com

MAGGIORI INFO

Infrastrutture verdi:
progetto Smart-
Green
Il Dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali
dell'Università degli Studi di
Milano, il Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale
dell'Università degli Studi di
Firenze, con il patrocinio
ODAF Milano, organizzano il
convegno finale "Il progetto
smart-green. Un modello per
ottimizzare l'utilizzo di
infrastrutture verdi per il
controllo, la gestione e la
mitigazione dei deflussi di
piena in ambito urbano" (0.344
CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 31
ottobre 2018, dalle ore 9 alle
ore 12.15, presso l'Aula
Maggiore del Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali
dell'Università degli Studi di
Milano, in Via Celoria 2 a
Milano.
Iscrizioni entro il 26 ottobre
2018 inviando una e-mail a
antonia.moreno@unimi.it

 

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/y0hgzj/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZDdOZUVaSHhyaVhQdzJxbzhCSE8xRTN0Y2o2Y3B3aDNPQ3ZGZU5hSVFnczZFT1JRL3ZpZXdmb3Jt?_d=39I&_c=6d7f7823
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/10/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3V0aWxpenphemlvbmUtZGVsbGUtdGVycmUtaW5jb2x0ZS16b290ZWNuaWEtb3ZpLWNhcHJpbmE?_d=39I&_c=960f83e9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/11/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2lsLXByb2dldHRvLXNtYXJ0LWdyZWVu?_d=39I&_c=06209816
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWNxdWlzdG8tcG9sby1mb2RhZi1sb21iYXJkaWE?_d=39I&_c=03dc11a2
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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/y0hgzj/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=39I&_c=d81ee32b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=39I&_c=731dd4cf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=39I&_c=99582acf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=39I&_c=21405608
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=39I&_c=2c0ad32b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y0hgzj/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=39I&_c=a6f9e1dd

