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Prot.: 417

Newsletter n. 29 – 7 dicembre 2018

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

 

NUOVI EVENTI FORMATIVI IN FAD

Sulla piattaforma per la formazione a distanza di FODAF Lombardia sono disponibili i 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.

LOCANDINA

Fatturazione elettronica 2019
Disponibile sul portale FAD:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/metaprofessionale

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano
mette a disposizione sul portale per la formazione permanente
della Federazione Regionale questo corso tecnico-operativo sulle
procedure da adottare e sugli strumenti gratuiti forniti dall'Agenzia
delle Entrate. Il corso si propone di rendere il professionista
autonomo nel gestire il flusso del ciclo della fatturazione attiva e
passiva.

Ore: 3,5

L'evento è accreditato di 0.438 crediti formativi metaprofessionali
ai sensi del regolamento CONAF 3/13

 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzExLnBkZg?_d=3B6&_c=be05c9fc
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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

 

Comunicazione istituzionale

VAI ALL'AVVISO

Avviso Commissione tecnica VIA - VAS 
Si comunica che sul sito www.conaf.it è stata pubblicata la
Circolare n.53 del 29/11/2018 avente per oggetto “Avviso
pubblico per la manifestazione d’interesse alla nomina a
componente della commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA e VAS.”

 

Opportunità

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYV9HSVNfRkFEJTIwLnBkZg?_d=3B6&_c=13558f22
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMHByaXZhY3kucGRm?_d=3B6&_c=e839fe38
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=3B6&_c=2f3e5376
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzYzNw?_d=3B6&_c=54e6e41a
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VAI ALL'ANNUNCIO

CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO
Cerca laureato in Agraria per Gestione
mercati contadini
Consorzio Agrituristico mantovano cerca personale da inserire in
organico, che si occupi della gestione dei mercati contadini.

Richieste flessibilità, impegno a lungo termine, passione per
l'agricoltura e il territorio locale. Il lavoro si suddividerà tra le
attività d'ufficio, nei mercati e a contatto diretto con le aziende
agricole.

Richiesta laurea in ambito agrario o affini.

Per informazioni e candidature contattare l'Ordine tramite mail a
info@agronomimantova.it

 

Eventi formativi in presenza

LOCANDINA

Impegni attuali e prospettive future dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
(evento di Natale ODAF Milano)
ODAF Milano organizza il seminario “Impegni attuali e prospettive
future dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali” (0,625 CFP
metaprofessionali).
L’evento si terrà il prossimo 15 dicembre 2018, dalle ore 14,
presso il Salone dei Cavalieri del Castello Morando Bolognini di
Sant’Angelo Lodigiano e terminerà con l'apericena di Natale.
È previsto un contributo di partecipazione di 35 euro per gli iscritti
agli Ordini e di 20 euro per gli accompagnatori, da versarsi sul
seguente conto corrente: IBAN: IT 20 Z 03062 34210 0000 0190
2139, Causale: Cognome e Nome, Evento Natale.
Per iscriversi inviare una email, entro il 12 dicembre 2018, a
formazione@odaf.mi.it allegando copia del pagamento ed
indicando, eventualmente, il numero di accompagnatori.

LOCANDINA

Agricoltura tra sviluppo e sostenibilità e
nuova politica agricola comune
Il Centro Studi per lo Sviluppo Sostenibile, la Casa
dell’Agricoltura e, tra gli altri, ODAF Milano organizzano la tavola
rotonda “Agricoltura tra sviluppo e sostenibilità e nuova politica
agricola comune” (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 10 dicembre 2018, dalle ore 15.00
alle ore 18.00, presso la Sala Consiglio della Società Umanitaria,
in Via Francesco Daverio 7 a Milano.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RldHRhZ2xpb19kb2N1bWVudG8uaHRtbD9kb2N1bWVudG89NzQzJnNlemlvbmU9Ng?_d=3B6&_c=bc9e957f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/7/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRXZlbnRvJTIwZGklMjBOYXRhbGUsJTIwUHJvZ3JhbW1hLnBkZg?_d=3B6&_c=f6d16725
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvMTAuMDIuMjAxOF9Db252ZWdubyUyMEFncmljb2x0dXJhX1VQNC5wZGY?_d=3B6&_c=4640e748
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LOCANDINA

Progetto MeNTAL: mappatura della coltura
per l'agricoltura di precisione
L’Università degli Studi Milano Bicocca, il DiSAA dell’Università
degli Studi di Milano, il Crea e ODAF Milano organizzano il
seminario “Mappatura della coltura per l'agricoltura di precisione”
(0,375 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà l'11 dicembre 2018, dalle ore 14.30 alle
ore 17.30, presso la Stanza 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, entro le ore 14 del
10/12/2018.

LOCANDINA

Georgia culla dell’enologia
La Società Agriaria di Lombardia, il Museo Lombardo di Storia
dell’Agricoltura e, tra gli altri, ODAF Milano organizzano la
conferenza “Georgia culla dell’enologia” (0,25 CFP).
L’evento si terrà il prossimo 19 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore
18.30, presso l’Aula C04 della Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Milano, Via Mangiagalli 25 a Milano.

 

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/qvetlr/qucjn/uf/9/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTWVOVEFMX1dlYmluYXJfbi4wNF8xMURpYzIwMTgoMSkucGRm?_d=3B6&_c=b4add53d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/10/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwLSUyMDE5JTIwZGljZW1icmUlMjAyMDE4LnBkZg?_d=3B6&_c=6a324d66
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=3B6&_c=ead48ab5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=3B6&_c=3511931a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=3B6&_c=71c589ed
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=3B6&_c=675d1aa8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=3B6&_c=b1107a13
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qvetlr/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=3B6&_c=bd9c6c69

