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Prot. 49 - 24 Maggio 2019

Newsletter n. 17/2019

 

Eventi formativi

LOCANDINA

Ascoltare il territorio per orientare le
politiche di gestione dei rischi in agricoltura
Fa tappa in Lombardia il ciclo di workshop organizzati da ISMEA
in collaborazione con le Regioni, il Mipaaft e Agea

“Ascoltare il territorio per orientare le politiche di gestione dei
rischi in agricoltura”
Raccolta dei fabbisogni, confronto ed elaborazione di proposte
utili a rendere più efficaci assicurazioni agevolate, Fondi
di mutualità e strumenti di stabilizzazione del reddito (IST)
nell’ambito del PSRN 2014-2020.

L'evento si terrà lunedì 27 maggio 2019 alle ore: 9.30 – 13.30
Hotel Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 – 20123 Milano

Per partecipare all’evento è sufficiente iscriversi tramite il
seguente link: http://www.psrn-network.it/tappe-e-slide-
2019/milano-27-maggio-2019/

è previsto il riconoscimento di crediti formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5wc3JuLW5ldHdvcmsuaXQvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDUvUHJvZ3JhbW1hLWNvbnZlZ25vLU1pbGFuby5wZGY?_d=44N&_c=145b2e63
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LOCANDINA

AREE INTERNE E CONSERVAZIONE DEI BENI
CULTURALI
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Comunità Montana di Valle Trompia organizza
il convegno:

“AREE INTERNE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI:
il progetto AttivAree Valli Resilienti”

in programma per venerdì 31 maggio 2019, presso Museo del
Forno Fusorio, Via Forno Fusorio 1, Tavernole sul Mella (Bs).

La partecipazione è gratuita. Il seminario partecipa al piano
formativo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Brescia con 1 CFP.

L'iscrizione dovrà avvenire tramite il portale SIDAF al sito
www.conafonline.it .

Vale l’ordine di adesione fino ad esaurimento posti disponibili.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Regolamenti regionali in tema di invarianza
idraulica e scarichi idrici
Regione Lombardia, in collaborazione con gli Ordini professionali,
organizza il ciclo di convegni "Regolamenti regionali in tema di
invarianza idraulica e scarichi idrici. Novità ed applicazioni." Le tre
giornate avranno un taglio operativo e presenteranno alcuni casi
esemplificativi per i rispettivi territori.

Tre convegni rivolti a professionisti, amministratori e tecnici che
illustreranno le recenti modifiche introdotte al regolamento
regionale n. 7 del 2017 in tema di invarianza idraulica e
idrologica, a seguito di un primo periodo di applicazione e delle
osservazioni pervenute. Inoltre, sarà presentato il regolamento
regionale n. 6 del 2019 in tema di scarichi idrici, in relazione ai
suoi riflessi sulla programmazione dei servizi di fognatura e
depurazione e sugli obiettivi regionali di tutela e risanamento
delle acque.

PROGRAMMA DEI CONVEGNI E LINK DI ISCRIZIONE
Lecco, 12 giugno 2019 - programma - link iscrizione
Brescia, 24 giugno 2019 - programma - link iscrizione
Milano, 9 luglio 2019 - programma -  link iscrizione 

LOCANDINA

Utilizzo efficiente degli effluenti di
allevamento
Il DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI
dell'Università degli Studi di Milano organizza per Martedì 4
giugno 2019 presso Aula 2 - edificio V11 - Via Celoria 10,Ore
13.30-17.30 il seminario "Utilizzo efficiente degli effluenti di
allevamento".

L’evento partecipa al programma per la formazione professionale
continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ed è
accreditato con 0,5 CFP, ai sensi del Regolamento CONAF per la
formazione continua n. 3/2013

in allegato locandina con programma

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5hcmNoaXRldHRpYnJlc2NpYS5uZXQvaW1nL3VwbG9hZHMvZmlsZS8xNTU3OTA5MTA4LWxvY2FuZGluYV9hcmVlX2ludGVybmVfZV9jb25zZXJ2YXppb25lX2RlaV9iZW5pX2N1bHR1cmFsaS5wZGY?_d=44N&_c=a0b632b4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdC93cHMvd2NtL2Nvbm5lY3QvNjQ0ZmQ3ZTctODBkMi00MTUxLTkzNDQtNTdkZDdkOGFiNDEyL2xvY2FuZGluYS1jaWNsby1jb252ZWduaS1yZWdvbGFtZW50aS1yZWdpb25hbGktaW52YXJpYW56YS1pZHJhdWxpY2Etc2NhcmljaGktaWRyaWNpLnBkZj9NT0Q9QUpQRVJFUyZDQUNIRUlEPTY0NGZkN2U3LTgwZDItNDE1MS05MzQ0LTU3ZGQ3ZDhhYjQxMg?_d=44N&_c=9b849723
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdC93cHMvcG9ydGFsL2lzdGl0dXppb25hbGUvSFAvaXN0aXR1emlvbmUvQWdlbmRhL0RldHRhZ2xpb0V2ZW50by9zZXJ2aXppL2VudGktZS1vcGVyYXRvcmkvdGVycml0b3Jpby9kaWZlc2EtZGVsLXN1b2xvL3JlZ29sYW1lbnRpLXJlZ2lvbmFsaS1pbnZhcmlhbnphLWlkcmF1bGljYS1zY2FyaWNoaS1pZHJpY2ktbGVjY28?_d=44N&_c=f952c80d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9pbnZhcmlhbnphLWlkcmF1bGljYS1sZWNjby5ldmVudGJyaXRlLml0?_d=44N&_c=e7fd23a1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdC93cHMvcG9ydGFsL2lzdGl0dXppb25hbGUvSFAvaXN0aXR1emlvbmUvQWdlbmRhL0RldHRhZ2xpb0V2ZW50by9zZXJ2aXppL2VudGktZS1vcGVyYXRvcmkvdGVycml0b3Jpby9kaWZlc2EtZGVsLXN1b2xvL3JlZ29sYW1lbnRpLXJlZ2lvbmFsaS1pbnZhcmlhbnphLWlkcmF1bGljYS1zY2FyaWNoaS1pZHJpY2ktYnJlc2NpYQ?_d=44N&_c=ef4984e6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9pbnZhcmlhbnphLWlkcmF1bGljYS1icmVzY2lhLmV2ZW50YnJpdGUuaXQ?_d=44N&_c=a3d1302c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS9pbnZhcmlhbnphLWlkcmF1bGljYS1taWxhbm8?_d=44N&_c=96d3aae4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL3JlZ2lzdHJhemlvbmUtcmVnb2xhbWVudGktcmVnaW9uYWxpLXN1LWludmFyaWFuemEtaWRyYXVsaWNhLWUtc2NhcmljaGktaWRyaWNpLW1pbGFuby02MTk4NTQ3ODIzNA?_d=44N&_c=eeffc767
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvZ2V0dG9hZ2VyLml0L2ltYWdlcy9kb2N1bWVudGkvR0VaT08vTG9jYW5kaW5hX3NlbWluYXJpb180X2dpdWdub19VTklNSS5wZGY?_d=44N&_c=4318f614
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LOCANDINA

Agricoltura produzione e pianificazione
Il Centro Studi PIM e la Casa dell’Agricoltura, organizzano il
seminario di formazione "Agricoltura fra produzione e
pianificazione" (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 30 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle
ore 12.30, presso il Centro Studi PIM, Villa Scheibler, Via Felice
Orsini 21 a Milano.
Numero limitato a 60 posti. Iscrizione obbligatoria entro il 28
maggio 2019, a questo link.

LOCANDINA

Gestione degli infestanti nel comparto agro-
alimentare
RINA – Agroqualità, in collaborazione con Gruppo Maurizi,
organizza il corso di specializzazione "Il Pest Management e la
Food Safety" (1 CFP).
Il corso si svolgerà il 5 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
presso la sede di RINA-Agroqualità, Palazzo R, via Gran San
Bernardo, Milanofiori, Rozzano (MI).
Per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali è prevista una
quota agevolata di 140 euro più IVA, al raggiungimento di un
numero minimo di dieci partecipanti.
Iscrizioni a questo link specificando l’appartenenza all’Ordine dei
Dottori agronomi e dei Dottori forestali e indicando la provincia.

MAGGIORI INFO

FITOCONTENIMENTO E SPERIMENTAZIONE
DI TECNOLOGIE DI BIOREMEDIATION NEI
TERRENI AGRICOLI DEL SIN BRESCIA-
CAFFARO
Brescia, Auditorium Capretti, Via Piamarta, 6

13 GIUGNO 2019 ore 9.00 

Verranno presentati i risultati della sperimentazione di tecniche di
bioremediation e le altre attività condotte a partire dal 2013
all’interno delle aree agricole del SIN Brescia Caffaro, nell’ambito
degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica dei
suoli delle aree agricole prescritti nell’Accordo di Programma del
2009.

ERSAF, insieme al Comune di Brescia e ai consulenti scientifici
che hanno supportato la sperimentazione, intende divulgare
quanto realizzato allo scopo di ampliare e approfondire il quadro
delle conoscenze sulla contaminazione dei suoli all’interno del
SIN e sull’utilizzo delle piante per la bonifica di aree inquinate.

La partecipazione al seminario è gratuita.

L’incontro partecipa al piano per la formazione professionale
continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali con
l'attribuzione di 0,50 CFP, con riferimento al Regolamento per la
formazione continua CONAF. 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQWdyaWNvbHR1cmElMjBmcmElMjBwcm9kdXppb25lJTIwZSUyMHBpYW5pZmljYXppb25lLnBkZg?_d=44N&_c=598e16c1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5waW0ubWkuaXQvY29yc28tYWdyaWNvbG8?_d=44N&_c=59acfe69
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/14/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvcGVzdC1tYW5hZ2VtZW50LS1mb29kLXNhZmV0eV9NSUxBTk8uanBn?_d=44N&_c=cd31390d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cucmluYS5vcmcvaXQvbWVkaWEvbmV3cy8yMDE5LzA0LzEwL3Blc3QtbWFuYWdlbWVudC1jb3Jzbw?_d=44N&_c=df9bd8ab
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cuZXJzYWYubG9tYmFyZGlhLml0L2l0L2IvMjI0Mi9zaXRvY29udGFtaW5hdG9zaW5icmVzY2lhY2FmZmFyb2lyaXN1bHRhdGlkZWxmaXRvY29udGVuaW1lbnRvZQ?_d=44N&_c=5200e245
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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

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

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/16/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL01hcmtldGluZyUyMGUlMjBjb211bmljYXppb25lJTIwRG90dG9yaSUyMEFncm9ub21pJTIwZSUyMEZvcmVzdGFsaS5wZGY?_d=44N&_c=bec549fc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/17/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NhcGl0YWxlX05hdHVyYWxlX2xvY2FuZGluYV9BNC5wZGY?_d=44N&_c=d429b8ff
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/18/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=44N&_c=cf9ad451
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/19/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=44N&_c=d107522f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/20/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=44N&_c=f835101e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ql4m5v/qucjn/uf/21/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=44N&_c=dc0994ab
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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/ql4m5v/qucjn/uf/22/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=44N&_c=e2baf80c

