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Prot.: 384

Newsletter n. 23 – 26 ottobre 2018

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

 

Eventi formativi

VISUALIZZA IL PROGRAMMA

WORLD FORUM on URBAN FORESTS -
CONVEGNO: AREE VERDI URBANE E
PERIURBANE: tra gestione, sicurezza, vincoli
e qualità della vita. Mantova 27/11/2018
evento organizzato da CONAF, col patrocinio dell'Ordine di
Mantova e della Federazione Lombardia e AIDTPG, in
collaborazione con Mantova Ambiente. Partecipano SIA, SISEF e
AIAPP.

Si terrà il 27 Novembre (day 0 del forum) presso l'aula Magna del
Seminario Vescovile - Via Cairoli, 20 - Mantova

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 20
novembre a: relazioni.esterne@teaspa.it 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1Byb2dyYW1tYSUyMENvbnZlZ25vXzI3JTIwbm92ZW1icmUlMjBDT05BRi0xLnBkZg?_d=39P&_c=5e2d6972
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VISUALIZZA IL PROGRAMMA

L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE
L'Ordine di Bergamo organizza per il giorno giovedì 08
novembre 2018 dalle 14.15 alle 17.30 presso C/o Soc. Agr.
Malpaga Srl - P.zza Castello n. 8, Cavernago (BG) - Fraz.
Malpaga – un evento formativo rivolto a tutti gli iscritti.

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di
iscritti; vale l'ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti
disponibili (50);

Il corso partecipa al piano per la formazione professionale
continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con 0.375
CFP.

L'adesione dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre tramite la
propria pagina personale del portale SIDAF.

L'evento è gratuito.

VISUALIZZA LOCANDINA E PROGRAMMA

WORKSHOP : IL VERDE PENSILE
Evento organizzato da ODAF Brescia in collaborazione con
Harpo, presso la sede dell'Ordine di Brescia il 21 Novembre
2018.

Vista l’importanza che il verde pensile sta acquisendo nel
panorama urbano, il workshop ha lo scopo di illustrare gli
strumenti e le tecnologie per realizzare tetti verdi ottimizzando i
progetti e perseguendo il massimo in termini di costi benefici.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La preadesione dovrà essere inoltrata entro il 15 novembre 2018
alla segreteria dell’Ordine

e-mail:segreteria.ordinebrescia@conaf.it

Per i dottori agronomi e dottori forestali necessaria iscrizione
tramite SIDAF (https://www.conafonline.it/)

VISUALIZZA LOCANDINE

Incontri sulle assicurazioni professionali
L' Ordine di Milano organizza i seguenti incontri tecnico-
operativi:

19 novembre 2018 - L’ABC delle assicurazioni e le coperture
assicurative (0,5 CFP metaprofessionali)
26 novembre 2018 - Assicurato≠Protetto (0,5 CFP
metaprofessionali). Il seminario “L’ABC delle Assicurazioni” è
propedeutico per questo incontro.
Gli incontri si terranno, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la
sede dell'Ordine di Milano e in diretta streaming dalle ore 9.30.
È prevista una quota di partecipazione di 35 euro a incontro.
Per iscriversi inviare una email a formazione@odaf.mi.it mediante
i moduli allegati alle rispettive locandine.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/2/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9FdmVudG8lMjBPREFGJTIwQkdfMDgtMTEtMjAxOC5wZGY?_d=39P&_c=953deb95
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/3/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9UZXR0aSUyMFZlcmRpJTIwc2VtaW5hcmlvJTIwT0RBRiUyMEJTJTIwMjEtMTEtMjAxOC5wZGY?_d=39P&_c=c4cb2c24
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/4/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2luY29udHJpLXN1bGxlLWFzc2ljdXJhemlvbmktcHJvZmVzc2lvbmFsaQ?_d=39P&_c=76a9f4b4
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VISUALIZZA LOCANDINA

Mappatura dei suoli e agricoltura di
precisione
L’Università degli Studi Milano Bicocca, il Dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali dell’ l’Università degli Studi di Milano, il
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia
Agraria-CREA e ODAF Milano organizzano il corso di
formazione sulla “Mappatura dei suoli per l’agricoltura di
precisione” (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 30 ottobre, dalle ore 14.30
alle ore 17.30, presso la Sala Videoconferenze 4066 - Edificio U2,
dell’Università di Milano Bicocca, Piazza della Scienza 3 a
Milano.
È possibile seguire il seminario anche in modalità webinar tramite
la piattaforma WebEx, le cui credenziali saranno comunicate via
email ai partecipanti.
Per iscriversi inviare una email a progettomental@gmail.com
specificando la modalità di fruizione prescelta.

VISUALIZZA LOCANDINA

Progettazione e gestione ambientale
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, INNOVA 21,
Legambiente, il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano e ODAF Milano organizzano il corso di
formazione “Progettazione e gestione ambientale pubblica e
privata” (0,5 CFP/incontro).
Il corso, gratuito, di terrà nei giorni 5, 14 e 21 novembre 2018,
dalle ore 9 alle ore 13, presso la Sala Pertini, Palazzo Comunale,
Piazza Giovanni Paolo II, 24 a Desio.
Per informazioni inviare una email a
oriana.oliva@legambientelombardia.it o telefonare allo
02.87386480.

VISUALIZZA LOCANDINA

Etichetta dei prodotti fitosanitari
L’Università degli Studi Milano Bicocca, l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, IREA, Parco
Adda Sud e ODAF Milano organizzano il seminario "I dati in
etichetta dei prodotti fitosanitari" (0.375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 7 novembre 2018, dalle ore 9.30 alle
ore 13.00, presso la sede del Parco Adda Sud, Via Dalmazia 1,
Lodi.
Per informazioni inviare una email a maura.calliera@unicatt.it -
lastorina.a@irea.cnr.it

 

Comunicati stampa

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/5/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvV2ViaW5hciUyMG4lQzIlQjAxX290dG9icmUlMjBfcHJvZ2V0dG9fTUVOVEFMLnBkZg?_d=39P&_c=ce000c16
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBOZXh1cywlMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=39P&_c=8bcc2607
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/7/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2V0aWNoZXR0YS1kZWktcHJvZG90dGktZml0b3Nhbml0YXJp?_d=39P&_c=1dadd8fe
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VAI AL COMUNICATO

ODAF MANTOVA: Utilizzo di Fanghi e Reflui:
nasce un’alleanza tra i Dottori Agronomi ed i
comuni mantovani
L’utilizzo agronomico di fanghi, gessi di defecazione, compost e
reflui zootecnici è un tema che quotidianamente riempie le
cronache locali e che sta mettendo sempre piu’ in difficoltà le
amministrazioni comunali nella loro attività di governo e tutela del
territorio. Per questo motivo l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Mantova, ha organizzato un convegno
informativo, presso SPAE Mantova, dedicato ai sindaci ed ai
tecnici comunali di tutta la provincia.

Il presidente dell’Ordine Marco Goldoni: “possiamo fungere da
organo tecnico all’interno di un tavolo di lavoro che elabori una
proposta unitaria di regolamento per l’utilizzo di queste sostanze”

 

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/js4hxf/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzczMy5wZGY?_d=39P&_c=2149aa78
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=39P&_c=d8e6bf6e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=39P&_c=c30b60c1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=39P&_c=c9ad9eaf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=39P&_c=794004aa
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=39P&_c=b8c669cd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/js4hxf/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=39P&_c=7417f95d

