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Prot.: 413

Newsletter n. 28 – 30 novembre 2018

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

 

OPPORTUNITA'

Offerta di lavoro in Nigeria: progetto produzione pomodoro da
industria
Società operante nel settore agricolo ricerca un professionista per le funzioni di coordinamento del
progetto di produzione di pomodoro da industria in Nigeria, attualmente in corso.

Richiesta:
- Laurea in agraria
- Conoscenza settore coltivazione pomodoro
- Conoscenza lingua inglese
- Disponibilità a trascorrere periodi di lavoro all'estero (indicativamente rientro di una settimana ogni
6/8).
- Disponibilità a partenza immediata.

Gli interessati possono inviare il curriculum vitae a odaf@odaf.mi.it indicando nell'oggetto:
Progetto Nigeria. L'Ordine provvederà a girare tutti i curriculum vitae ricevuti alla Società
interessata.

 

NOTIZIE
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VAI AL SITO DEL FORUM

La Presidente CONAF Sabrina Diamanti a
Mantova nell'ambito del WFUF
La Presidente CONAF Sabrina Diamanti è intervenuta ieri al
World Forum on Urban Forest quale moderatrice, portando anche
il contributo della nostra categoria agli eventi –“Le foreste
urbane nella Strategia Nazionale del Verde Urbano” 
–“Il rinnovo delle alberate stradali. Aspetti tecnici, soluzioni
gestionali e buone pratiche”.

In serata è stata gradita ospite sempre a Mantova presso Corte
Sacche, per una cena alla quale erano presenti i Consiglieri
dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Mantova e della
Federazione Lombardia oltre ai rappresentati di altre Federazioni
del Nord Italia, per rinsaldare i legami di collaborazione all'interno
del mondo ordinistico.

In mattinata interviene al convegno internazionale – Urban
forestry and resilience cities: how to adapt to climate change
- presso sala degli Stemmi - Via Frattini 60 Mantova.

QUI LINK ALLA NOTA DI CHIARIMENTO

Chiarimento su avviso "Periti Immobiliari
Esterni" FINLOMBARDA
A seguito delle pressioni e richieste di chiarimento effettuate dalla
Federazione in merito all'avviso per la costituzione dell'"Albo
Periti Immobiliari Esterni", da cui era stata esclusa la figura
professionale del Dottore Agronomo e Forestale, Finlombarda
S.p.a. ha pubblicato una nota chiarificatrice in cui esplicita che
"l'iscrizione all'Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali, viene considerata valida ai fini del
possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art.
5, lettera b) dell'avviso in oggetto".

QUI LINK AL SITO DELL'AVVISO

 

EVENTI FORMATIVI

LOCANDINA

STALLE DA LATTE: ATTREZZATURE E
BENESSERE DELLE BOVINE
12 Dicembre 2018 presso Azienda didattico-sperimentale "A.
Menozzi" - Cascina Marianna LANDRIANO (PV)

L'evento partecipa al progetto LaStaBen: Analisi e interventi
migliorativi degli aspetti strutturali e  gestionali della Stalla per il
Benessere della bovina da latte 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza
a elisabetta.riva@unimi.it  338 7586477 

Responsabile scientifico Prof. Giorgio Provolo
website: http://costruzionirurali.unimi.it/progetto-lastaben/ 

riconosciuti 0.375 CFP ai partecipanti

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cud2Z1ZjIwMTguY29tL2l0LXd3L2RlZmF1bHQuYXNweA?_d=3AT&_c=a67e3bc8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5maW5sb21iYXJkYS5pdC9jL2RvY3VtZW50X2xpYnJhcnkvZ2V0X2ZpbGU_cF9sX2lkPTMwNjIzMzYwJmZvbGRlcklkPTMwNjIzMzEwJm5hbWU9RExGRS0yNDQ3MDEucGRm?_d=3AT&_c=2e81e9e3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5maW5sb21iYXJkYS5pdC9sYXZvcmFjb25ub2kvY29uc3VsZW56YS9wZXJpdGllc3BlcnRpaW1tb2JpbGlhcmk?_d=3AT&_c=88903910
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3Byb2dyYW1tYSUyMExBU1RBQkVOJTIwMTJfMTIucGRm?_d=3AT&_c=54635808
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LOCANDINA

L'acqua che mangiamo
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Metropolitana Milanese e
Centrale dell’Acqua di Milano, con il patrocinio di ODAF Milano,
organizzano il seminario "L’acqua che mangiamo: cosa è l’acqua
virtuale e come la consumiamo" (0,25 CFP). 
Il seminario, gratuito, si terrà il 20 dicembre 2018, dalle ore 18.30,
presso la Centrale dell’Acqua, in Via Cenisio 39 a Milano.

LINK AL PORTALE E-LEARNING ODAF MILANO

CORSI E-LEARNING ODAF MILANO
Al link sotto riportato sono disponibili in modalità e-learning, i
seguenti corsi, accreditati da ODAF Milano:
• La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) -
disponibile fino al 31.12 2018.
• La Legge di Bilancio 2018: novità fiscali per l’agricoltura
(0,375 CFP metaprofessionali)
Per gli iscritti all’Ordine di Milano è previsto uno sconto del 30%.
Per usufruire della promozione è necessario utilizzare il codice,
da richiedere alla Segreteria, nella pagina carrello.

 

NUOVI EVENTI FORMATIVI IN FAD

Sulla piattaforma per la formazione a distanza di FODAF Lombardia sono disponibili i due nuovi
corsi sotto riportati. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Occorre registrarsi sul portale FAD accessibile al seguente link:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/ ; attendere l’abilitazione del gestore prima di procedere
all’acquisto del corso. Successivamente effettuare il pagamento tramite PayPal o carta di credito.
Ogni singolo modulo verrà validato dal sistema tramite rilevazione della presenza con
riconoscimento facciale, pertanto utilizzare PC dotato di telecamera.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/5/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvVEFMSyUyMElOJTIwQ0VOVFJBTEUlMjAxNS4xMS4yMDE4LnBkZg?_d=3AT&_c=9e7023f1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cudGVjbm9hY2FkZW15Lml0L2NvcnNpLXBlci1wcm9mZXNzaW9uaXN0aS9jb3JzaS1vZGFmLW1pbGFuby8?_d=3AT&_c=29ec90cc


23/6/2020 Newsletter 28 - del 30/11/2018

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qqwu7f/c-153b8ca4 4/5

LOCANDINA

SISTEMI INFORMATIVI
GEOGRAFICI (QGis) - CORSO
BASE di 9 ore

Corso di aggiornamento di 9 ore organizzato
dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Mantova. Dopo brevi ma necessari richiami di
fondamenti di cartografia, verranno analizzate le
peculiarità dei GIS, con particolare riferimento a
quelli open source (QGis), puntando infine
l’attenzione sull’applicazione in alcuni ambiti
tipici della professione. Il corso è propedeutico
ad uno avanzato costituito da esercitazioni
applicative. (durata del corso 9 ore)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80,00. Verrà
rilasciata immediatamente ricevuta. 

CREDITI FORMATIVI: 1,125 CFP, come da reg.
CONAF 3/13 

LOCANDINA

Privacy e GDPR: quale percorso
di adeguamento per
professionisti ed associazioni
territoriali
Corso di aggiornamento metaprofessionale di 3
ore, proposto in collaborazione con UNICAA.

Questo evento formativo si pone il duplice
obiettivo di fornire un quadro di riferimento ed
un progetto dettagliato per un percorso di
adeguamento alle nuova norme introdotte dal
GDPR.

Ai partecipanti saranno attribuiti 0.375 CFP

Quota partecipativa: 40,00 €.

VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER GIOVANI
DIPLOMATI-LAUREATI

LOCANDINA

“INDUSTRIA 4.0 TECNICO SUPERIORE PER
LE BIOTECNOLOGIE
APPLICATE ALLA PRODUZIONE DI PIANTE
OFFICINALI ED ESSENZIERE ED ALLA
NUTRACEUTICA”
Il corso, della durata di 2 anni, permette lo sviluppo di nuove
competenze tecniche abilità nella produzione delle piante
officinali, essenziere e della nutraceutica, con particolare
attenzione alla sostenibilità economica dei processi di
trasformazione dei prodotti. Il corso fornirà competenze
sull’utilizzo della sensoristica e dell’interconnessione, con
attenzione al controllo automatico dei processi produttivi e di
trasformazione delle piante, la loro promozione, come azioni di
marketing del prodotto.

Per informazioni: responsabile del corso, Luciano Airaghi, e-mail:
l.airaghi@fondazioneminoprio.it 

 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYV9HSVNfRkFEJTIwLnBkZg?_d=3AT&_c=8de25e9a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMHByaXZhY3kucGRm?_d=3AT&_c=afa59d2a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=3AT&_c=5d022892
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/10/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2NvcnNvJTIwTWlub3ByaW8ucGRm?_d=3AT&_c=3aaf4d64
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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/qqwu7f/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=3AT&_c=497f1c25
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=3AT&_c=0283aff2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=3AT&_c=27182ef4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=3AT&_c=c80d9e23
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=3AT&_c=26572f5b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qqwu7f/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=3AT&_c=b77c8b06

