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Prot.: 421

Newsletter n. 30 – 14 dicembre 2018

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

NOTIZIE
 

VAI ALLA CIRCOLARE

Circolare CONAF n. 55 del 06/12/2018
si informa che ABI, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), Assovib,
Collegio Nazionale degli Agrotecnici, Collegio Nazionale dei Periti
Agrari, Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori, Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Consiglio
Nazionale Geometri e Tecnoborsa, lo scorso 30 novembre hanno
presentato la terza edizione delle Linee guida per la
valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni
creditizie.

VAI ALLA NOTIZIA

Assemblea di Federazione
Si informa che l’Assemblea della Federazione regionale degli
Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia
è convocata per il giorno 21 dicembre 2018, presso la “Fabbrica
del vapore”, via G.C. Procaccini 4 - 20154 Milano, in prima
convocazione alle ore 5.00 ed in seconda convocazione alle ore
17.15.

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio preventivo 2019

2. Discussione sugli indirizzi per le commissione Esami di Stato

3. Varie ed eventuali

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zi0dt3/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzY0MQ?_d=3BD&_c=7e42e91c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zi0dt3/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvYXNzZW1ibGVhLWRpLWZlZGVyYXppb25lLTIxLWRpY2VtYnJlLTIwMTg?_d=3BD&_c=c6f4cb1b
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VAI ALL'ELENCO

Pubblicato Elenco idonei Corso S.F.R. su
Cancro Colorato
Mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 9.00 si è tenuto il primo
“CORSO PER DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI A
SUPPORTO DEL S.F.R. NELLE ZONE DI CONTENIMENTO AL
CANCRO COLORATO AI SENSI DEL D.d.s. n. 14830 del 16
OTTOBRE 2018”.

Sul sito della Federazione è pubblicato l'elenco degli idonei con
relativo Ordine di appartenenza.

Prossimamente saranno comunicate le nuove date del corso.

VAI ALLA NOTA

Ribadita la competenza dei Dottori Agronomi
e Forestali in materia di pianificazione e
progettazione selvicolturale
Una nota della Direzione Generale per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali della Regione Campania in risposta al
Collegio degli Agrotecnici ribadisce, facendo riferimento ai
pronunciamenti più recenti del Consiglio di Stato e della
Cassazione, che le competenze in materia di pianificazione
territoriale e forestale sono riservate a Dottori Agronomi e
Forestali e che risulta dunque giustificata l'esclusione degli
Agrotecnici da avvisi e bandi di gara inerenti tali materie.

 

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/zi0dt3/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcHViYmxpY2F0by1lbGVuY28taWRvbmVpLWNvcnNvLXNmci1zdS1jYW5jcm8tY29sb3JhdG8?_d=3BD&_c=1b663d64
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zi0dt3/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmliYWRpdGEtbGEtY29tcGV0ZW56YS1kZWktZG90dG9yaS1hZ3Jvbm9taS1lLWZvcmVzdGFsaS1tYXRlcmlhLWRpLXBpYW5pZmljYXppb25lLWUtcHJvZ2V0dGE?_d=3BD&_c=4887b515
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zi0dt3/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzExLnBkZg?_d=3BD&_c=d4e875cb
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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/zi0dt3/qucjn/uf/6/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=3BD&_c=d0066d15
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zi0dt3/qucjn/uf/7/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=3BD&_c=e5bda90e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zi0dt3/qucjn/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=3BD&_c=03e14ab1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zi0dt3/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=3BD&_c=2269bb5e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zi0dt3/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=3BD&_c=0c27c571
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zi0dt3/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=3BD&_c=906a0232

