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Prot.: 409

Newsletter n. 26 – 16 novembre 2018

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

 

Eventi formativi

VEDI LOCANDINA

Corsi di aggiornamento sul Nuovo Servizio
Fitosanitario
IL NUOVO SERVIZIO FITOSANITARIO: QUALI IMPEGNI PER
LE AZIENDE, QUALI ADEMPIMENTI E QUALE RUOLO PER I
DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

evento formativo organizzato da FODAF Lombardia

Quando: l'evento si terrà il 20 Novembre 2018 dalle 9.30 alle
12.30

Presso: sede Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali - Via
Lamarmora 185/septies – Brescia

Programma: Il Dott. Beniamino Cavagna, responsabile del
Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia e componente del
Servizio Fitosanitario Nazionale ci illustrerà il tema fornendo
indicazioni rispetto al recente aggiornamento della normativa
comunitaria

Quota di partecipazione: 30 euro

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Registrazione: obbligatoria registrazione tramite SIDAF
(www.conafonline.it) - posti massimi disponibili 40

Pagamento quota di partecipazione: attraverso il portale per la
formazione a distanza della Federazione
(https://fodaflombardia.elogos.cloud/) - Pagamento da effettuare
prima dello svolgimento del corso

Ai partecipanti saranno attribuiti 0.375 CFP 

NOTA BENE: il corso verrà registrato e successivamente reso
disponibile anche sul portale per la formazione a distanza della
Federazione, per chi fosse comunque interessato agli argomenti
ma impossibilitato a partecipare all'evento formativo in presenza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NvcnNvJTIwZml0byUyMDIwMTgucGRm?_d=3AF&_c=b57fd5ff
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VEDI LOCANDINA

PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NELLE
OPERE A VERDE
20 novembre 2018 - dalle 15 alle 18 ITT Carlo Bazzi, Via
Cappuccio 2, Milano

Coordinamento scientifico: arch. Natalino Zanier - Introduzione:
arch. Alessandro Ferrari, AIAPP

Informazioni: registrazione firme e pagamento quota iscrizione
dalle 14,30 presso Aula magna ITT Carlo Bazzi, Via Cappuccio 2,
Milano

Iscrizioni: Formazione AIAPP Lombardia - tel. 333.2404046 -
email: formazioneaiapplombardia@gmail.com

Costo: 30 euro - Il pagamento della quota si può effettuare: • con
bonifico bancario, AIAPP Sezione Lombardia, Banca Prossima,
IBAN IT63A0335901600100000110776 • in contanti alla
Segreteria Aiapp Lombardia presente al seminario (Convenzione
con Civica Scuola Arte & Messaggio e ITT Carlo Bazzi di Milano)

CFP: L’evento partecipa al programma per la formazione
professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali ed è accreditato con 0,375 CFP, ai sensi del
Regolamento CONAF per la formazione continua n. 3/2013 

VEDI LOCANDINA

Progetto Benco: benefici delle cover crop
Nell'ambito del Progetto Benco, l'Università degli Studi di Milano,
Condifesa Lombardia Nord-Est e ODAF Milano organizzano il
convegno "Benefici delle cover crop" (0,458 CFP).
Il convegno, gratuito, si terrà il 20 novembre 2018, dalle ore 9 alle
ore 13, presso l'Azienda didattico-sperimentale "A. Menozzi"
dell'Università degli Studi di Milano, in Via Robecco a Landriano
(PV).
Iscrizioni a progetto.benco@unimi.it.

VEDI LOCANDINA

Progetto CoCrop: visita al campo
sperimentale
Nell'ambito del Progetto CoCrop, la Fondazione Morando
Bolognini, l'Università degli Studi di Milano e, tra gli altri, ODAF
Milano, organizzano la Visita al Campo sperimentale "Progetto
CoCrop - Gestione agronomica e ambientale delle cover crop con
particolare riguardo alle dinamiche dell'azoto" (0,187 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 20 novembre 2018, dalle ore 14.30
alle ore 16, presso il campo sperimentale della Cascina Santa
Martina a Sant'Angelo Lodigiano (LO).

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMGNvcnNvJTIwWkFOSUVSJTIwMjAxOC0xLnBkZg?_d=3AF&_c=e1346515
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/3/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29udmVnbm8lMjBjb3ZlciUyMGNyb3AlMjBwcm9nZXR0byUyMEJFTkNPJTIwMjAlMjBub3ZlbWJyZSUyMDIwMTglMjBWMi5wZGY?_d=3AF&_c=9f809b6d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/4/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvVmlzaXRhJTIwZGltb3N0cmF0aXZhJTIwQ29Dcm9wLnBkZg?_d=3AF&_c=eb292c55
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VEDI LOCANDINA

Lo SPORTELLO TELEMATICO
SOVRACOMUNALE dell’edilizia privata e delle
attività produttive delle TERRE D'OGLIO.
Si terrà mercoledi 12 dicembre dalle ore 10 presso la sala civica
del comune di Bozzolo. Evento organizzato dall'Unione dei
comuni Terre d'Oglio con la partecipazione dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova, Accreditato per la
formazione continua di 0,375 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13.

Iscrizioni su www.globogis.it (OBBLIGATORIA) Programma
dettagliato nell'allegata locandina.

Iscrizioni facoltative anche tramite SIDAF
(https://www.conafonline.it) 

VEDI LOCANDINA

Progetto MeNTAL: fertilizzazione del mais in
agricoltura di precisione
L’Università degli Studi Milano Bicocca, il DiSAA dell’Università
degli Studi di Milano, il Crea e ODAF Milano organizzano il corso
di formazione “La fertilizzazione del mais in agricoltura di
precisione” (0,375 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 27 novembre 2018, dalle ore 14.30
alle ore 17.30, presso la Sala Videoconferenze 4046, piano P04,
Edificio U01 dell’Università di Milano Bicocca, Piazza della
Scienza 1 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.

VEDI LOCANDINA

Progetto MeNTAL: calcolo del bilancio idrico
L’Università degli Studi Milano Bicocca, il DiSAA dell’Università
degli Studi di Milano, il Crea e ODAF Milano organizzano il corso
di formazione “Calcolo del bilancio idrico per la gestione
dell'irrigazione” (0,375 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 29 novembre 2018, dalle ore 14.30
alle ore 17.30, presso la Sala Videoconferenze 4046, piano P04,
Edificio U01 dell’Università di Milano Bicocca, Piazza della
Scienza 1 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.

 

Comunicato stampa

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzczNC5wZGY?_d=3AF&_c=6736b7b8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTWVOVEFMJTIwLSUyMFdlYmluYXIlMjBuLiUyMDIlMjAoMjdOb3YyMDE4KS5wZGY?_d=3AF&_c=939a6634
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/7/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTWVOVEFMJTIwLSUyMFdlYmluYXIlMjBuLiUyMDMlMjAoMjlOb3YyMDE4KV8wLnBkZg?_d=3AF&_c=7883ced4
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VEDI COMUNICATO STAMPA

Convegno internazionale su Agricoltura
Biodinamica ospitato al Politecnico di
Milano. FODAF Lombardia esprime sconcerto
e preoccupazione
Ha suscitato molte polemiche e dibattito all'interno del mondo
scientifico e professionale il fatto che il Politecnico di Milano abbia
deciso di ospitare il XXVI Convegno Interanzionale di Agricoltura
Biodinamica, al via oggi. 

Anche FODAF Lombardia ha voluto prendere una posizione
chiara in tale dibattito difendendo il valore della scienza. 

Cliccando il pulsante sottostante è possibile visualizzare il
comunicato stampa relativo.

 

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/hwh3xp/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2NvbXVuaWNhdG8lMjBjb252ZWdubyUyMGFncmljb2x0dXJhJTIwYmlvZGluYW1pY2EucGRm?_d=3AF&_c=384aa837
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=3AF&_c=d43dee0a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=3AF&_c=74e24190
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=3AF&_c=588412cf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=3AF&_c=038f10ec
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=3AF&_c=a6ba485f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hwh3xp/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=3AF&_c=1ae3772a

