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Prot. 48 - 17 Maggio 2019

Newsletter n. 16/2019

 

Notizie

MAGGIORI INFO

Simposio Internazionale e Premio
City_Brand&Tourism Landscape
Paysage organizza la quinta edizione del simposio CITY _
BRAND  & TOURISM LANDSCAPE - IL PAESAGGIO COME
STRATEGIA - La qualità del Paesaggio per un’Architettura di
qualità.

contestualmente viene lanciato il
concorso CITY_BRAND&TOURISM LANDSCAPE AWARD a cui
sono chiamati a partecipare tutti i professionisti interessati

per tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di
partecipazione si rimanda al link sotto riportato

 

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5wYXlzYWdlLml0L2luZGV4LnBocD9wYWdlPWV2ZW50b18yMDE5XzA2X2NpdHlfYnJhbmRfdG91cmlzbV9wcmVzZW50YXppb25l?_d=44G&_c=e3f44f52
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LOCANDINA

COMUNICARE LA PROFESSIONE E
RAGGIUNGERE NUOVI CLIENTI - evento
formativo metaprofessionale in presenza e in
streaming
L’obiettivo dell'evento formativo, metaprofessionale, è fornire
elementi di comunicazione e marketing per il Dottore Agronomo e
Forestale, immediatamente spendibili per migliorare performance
ed immagine personale. Le nozioni aiuteranno ad
acquisire maggiore capacità di raggiungere i propri clienti attuali
ed i nuovi potenziali grazie a strumenti moderni. Durante il corso
si faranno cenni a nuove idee per creare e innovare i servizi
offerti ed implementare nuovi modelli di business che rispondano
concretamente alle esigenze del mercato della professione.

Si terrà mercoledi 5 giugno dalle 14,30 alle 18,30 in diretta
streaming ed in presenza presso una sede in Mantova (i dettagli
saranno comunicati).

Per partecipare occorre registrarsi (se non si è già registrati) sul
portale https://fodaflombardia.elogos.cloud ed attendere
l'abilitazione del gestore. Successivamentedalla sezione
"catalogo" acquistare l'evento scegliendo tra quello in diretta
streming e quello in in presenza, ed effettuare il pagamento di €
40,00 tramite PayPal o carta di credito.

Il termine per le iscrizioni è il 27/05/19 per coloro che
parteciperanno a Mantova in presenza e lunedi 3 giugno 2019
per coloro che parteciperanno in diretta streaming

CREDITI FORMATIVI - 0,50 CFP metaprofessionali ai sensi del
reg.CONAF 3/13

LOCANDINA

Challenges and opportunities for the
establishment of bio-based value chains
Chimica Verde, in collaborazione, fra gli altri con FODAF
Lombardia, organizza per il 25 Maggio presso l'Area della Ricerca
del Consiglio Nazionale delle Ricerche Via A. Corti, 12, MILANO,
il convegno "Challenges and opportunities for the establishment
of bio-based value chains".

registrazioni aperte fino al 22 Maggio al seguente
link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-challenges-and-
opportunities-for-the-establishment-of-bio-based-value-chains-
60455675553

Previsto il riconoscimento di 0,625 CFP

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL01hcmtldGluZyUyMGUlMjBjb211bmljYXppb25lJTIwRG90dG9yaSUyMEFncm9ub21pJTIwZSUyMEZvcmVzdGFsaS5wZGY?_d=44G&_c=8654d4cb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0JJT0VDT05PTVklMjBEQVlfMjMuNSUyMHByb2dyYW1tZV9WOC5wZGY?_d=44G&_c=6753aab3
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LOCANDINA

DALL’ASSAGGIO ALL’ANALISI SENSORIALE
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Onaf organizza il corso:

“DALL’ASSAGGIO ALL’ANALISI SENSORIALE”

in programma per sabato 25 maggio 2019, presso Confesercenti,
Via Salgari 2/6, Brescia.

E’ richiesto un contributo spese di € 15,00 da pagare in loco.

Il seminario partecipa al piano formativo dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia con 0,375 CFP.

L'iscrizione dovrà avvenire tramite il portale SIDAF al sito
www.conafonline.it . La pagina di iscrizione sarà disponibile a
breve.

LOCANDINA

Ingegneria naturalistica
L’Associazione per l’Ingegneria Naturalistica e il Parco Agricolo
Nord-Est, con il patrocino di ODAF Milano, organizzano il corso di
formazione "Ingegneria naturalistica – Casi a confronto" (0,531
CFP). 
L’evento si terrà il 7 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30,
presso la Sala Convegni CEM Ambiente, in Località Cascina
Sofia n. 1, a Cavenago di Brianza (MB).
È  richiesto un contributo di iscrizione di 30 euro da versare
secondo le modalità riportate nel programma.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Concimazione di precisione
L’Università degli Studi di Milano - DiSAA, il Politecnico di Milano
– DICA, il CREA Orticoltura, con il patrocinio di ODAF Milano,
nell'ambito del progetto “Nutripreciso”, organizzano le visite
tecniche “Concimazione di precisione: utilizzo degli indici
vegetazionali per la redazione di mappe di prescrizione” (0,4375
CFP/incontro).
Le visite, gratuite, si terranno il 7 giugno:

 per la frutticoltura dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso
l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale F. Dotti, in Via
Paullese 26, a Montanaso Lombardo (LO)
per l’orticoltura dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso il
CREA-Unità di ricerca per l’orticoltura (ORL), in Via
Paullese 28, a Montanaso Lombardo (LO).

Il ciclo di incontri prevede anche attività dimostrative e divulgative
per la viticoltura, patrocinate dall’Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali di Mantova.
Ė richiesta l’iscrizione inviando una mail a
nutripreciso@gmail.com

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5vbmFiaXRhbGlhLml0L3B1YmxpYy9uZXdzLzQ4OV8xX0FuYWxpc2lfU2Vuc29yaWFsZV9CcmVzY2lhLnBkZg?_d=44G&_c=936bbdb1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/5/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvY29yc28lMjBBSVBJTiUyMERFRi5wZGY?_d=44G&_c=dccd6281
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cubnV0cmlwcmVjaXNvLml0L2V2ZW50aS0yMDE5Lw?_d=44G&_c=85308940
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LOCANDINA

CAPITALE NATURALE,UNA SCOMMESSA,PER
IL TERRITORIO
ETIFOR, Università degli Studi di Padova, FSC Italia, Parco Oglio
Sud e Associazione Forestale di Pianura, in collaborazione, tra gli
altri, con FODAF Lombardia, organizzano l'evento "CAPITALE
NATURALE, UNA SCOMMESSA PER IL TERRITORIO" presso
l' Agriturismo l’Airone Castelfranco d’Oglio (CR) venerdì 31
maggio 2019, ore 9.15.

L’evento è a partecipazione libera fino a esaurimento posti con
iscrizione obbligatoria entro il 26 maggio al link:

bit.ly/31maggio-ogliosud

Per informazioni: giulia.amato@etifor.com o 342 5050297

Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali l’evento è accreditato di
0,4375 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13. Per ottenere i CFP è
necessario iscriversi attraverso il portale SIDAF.

Programma della giornata in locandina

PROGRAMMA

Evento di ODAF Mantova a Food e Science
Festival 2019 - 18 maggio.

ECCELLENZE GASTRONOMICHE
Un gioco di squadra di professionalità
Si avvicina la terza edizione di Food & Science
Festival, manifestazione di divulgazione scientifica di rilievo
internazionale che si terrà a Mantova dal 17 al 19 maggio p.v.

Come partner istituzionale l'Ordine di vedrà la diffusione del
proprio logo su tutto il materiale pubblicitario e divulgativo ed
organizzerà un evento sabato 18 maggio dalle ore 12,15 in
piazza Leon Battista Alberti - Mantova - con relatori il prof Ettore
Capri (Uni Cattolica di Piacenza), Giampaolo Plebani ed Albertina
Chirico (Dottori Agronomi). 

Sarà un viaggio nella filiera agroalimentare mantovana, fra gusto,
proprietà nutrizionali e sostenibilità ambientale, economica e
sociale. Saranno illustrati al pubblico le fasi di produzione di
prodotti tipici del territorio per far conoscere come diverse figure
di settori apparentemente lontani tra loro, come la ricerca
scientifica, i professionisti tecnici e la ristorazione, in realtà
collaborino all’unisono con i produttori alla creazione di
eccellenze gastronomiche invidiate in tutto il mondo.

Tutti gli iscritti lombardi sono invitati possibilmente coinvolgendo
anche parenti, conoscenti ed amici. 

Crediti formativi previsti

Con l'occasione, verrà lanciata anche a Mantova la campagna di
comunicazione #DottoreAgronomo, #DottoreForestale,
#ilprofessionistachecercavi

 

Eventi formativi e-learning

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NhcGl0YWxlX05hdHVyYWxlX2xvY2FuZGluYV9BNC5wZGY?_d=44G&_c=4f65b30e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9vZHNjaWVuY2VmZXN0aXZhbC5pdC9pdC9ldmVudGkvYXJ0aWNvbG8vZWNjZWxsZW56ZS1nYXN0cm9ub21pY2hlLW1hbnRvdmFuZS8?_d=44G&_c=837dacb2
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A DISTANZA

DISPONIBILI IN MODALITA' E-LEARNING I CORSI SU BIM E
BLOCKCHAIN
Come anticipato, sono ora disponibili in modalità e-learning gli ultimi due corsi organizzati da
FODAF Lombardia, trasmessi recentemente in streaming:

BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT: nuove tecnologie a supporto del Dottore
Agronomo e del Dottore Forestale. Corso gratuito, riconosciuti 0,5 CFP
B.I.M. - Building Information Model:DIGITALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN
AGRICOLTURA, EDILIZIA RURALE, AMBIENTE E VERDE URBANO. Contributo di
partecipazione pari a 40 euro, riconosciuti 0,5 CFP

Chi ha già seguito la diretta streaming di uno o entrambi i corsi potrà rivedere la registrazione
comodamente in modalità differita. Per chi invece non era presente alla diretta si ha la possibilità di
seguire integralmente il corso e di acquisire i crediti formativi relativi (nota: i CFP vengono assegnati
direttamente da FODAF Lombardia al termine del corso).

i corsi sono disponibili su: https://fodaflombardia.elogos.cloud/ 

INFORMAZIONE IMPORTANTE: viste le problematiche connesse alla verifica delle presenze
tramite riconoscimento facciale, in questi corsi la verifica biometrica è stata disabilitata e la verifica
delle presenze viene effettuata mediante somministrazione di domande in itinere. Si invitano
pertanto i corsisti a rispondere ai questiti matematici elementari che compaiono ad intervalli di tempo
random. E' inoltre importante ogni volta che si termina o si interrompe la visualizzazione di un
modulo cliccare sul pulsante "salva ed esci" in modo che i progressi vengano registrati
correttamente.

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/jswxeb/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=44G&_c=70d83588
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=44G&_c=a08d6bbb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=44G&_c=d4997562
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/12/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=44G&_c=7c6e1c89
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=44G&_c=ccf540c7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jswxeb/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=44G&_c=0ed1a578

