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Prot. 55 - 14 Giugno 2019

Newsletter n. 20/2019

 

Comunicazione istituzionale

CIRCOLARE CONAF E SCHEDA DI ADESIONE

AGRISRAEL4.0 Get Ready for Tomorrow's
Agriculture.
Israele, 24 ‐ 27 giugno 2019.

POSSIBILITA' DI ADESIONE PROROGATA AL
17 GIUGNO 2019
il 24 – 27 giugno 2019 a Tel Aviv si terrà AGRISRAEL 4.0 Get
Ready for Tomorrow's Agriculture
conferenza ed esposizione di successo sulle tecnologie agricole,
le innovazioni e l'elaborazione dei prodotti alimentari, sito
ufficiale: https://agriisrael.com.
I partecipanti all’evento condivideranno opinioni e idee e
miglioreranno le loro conoscenze sulle tecniche avanzate volte ad
aumentare la produttività delle aziende agricole, agroalimentari e
forestali.
Il tema della conferenza sarà " Agrotechnology Sector ‐ Precise
Agriculture", e sarà dedicato alle sfide e alle soluzioni che
affrontano queste tematiche a livello globale. 
Il programma è scaricabile dal sito all’indirizzo: link
Il CONAF, in continuità con la collaborazione con l’Ambasciata di
Israele, è stato invitato a partecipare a questo importante evento,
organizzando una delegazione di Dottori Agronomi e Dottori
Forestali italiani per cui saranno organizzate visite professionali
ad hoc, incontri e scambi con i referenti israeliani e
rappresentanti del ministero dell’agricoltura israeliano.

Per chi fosse interessato, si prega di dare conferma di
partecipazione quale componente della delegazione
CONAF, presso AGRISRAEL4.0 entro e non oltre il 17 giugno
p.v. inviando una manifestazione d’interesse e compilando il
form allegato per ciascun partecipante, indicando il numero
e i relativi dati personali.
Il tutto dovrà essere inviato entro la data del 17 giugno, agli
indirizzi mail ufficioprotocollo@conaf.it ,
presidente@conaf.it e per conoscenza a
carmela.pecora@conaf.it e
comunica.foderazionelombardia@conaf.it inserendo
nell’oggetto: PARTECIPAZIONE AGRISRAEL 4.0

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy13aXphcmQuY28uaWwvdXBsb2Fkcy9mb3Jtcy13aXphcmQvMS9ja2VkaXRvcl9hc3NldHMvYXR0YWNobWVudHMvMTU2OS81NTVlNThmNmUyMzRmMTExNmM3NDkyOTM3MDZlYjQ5MzMzNTg1YWE3LnBkZg?_d=45D&_c=736f714e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9mb3JtcyVFMiU4MCU5MHdpemFyZC5jby5pbC91cGxvYWRzL2Zvcm1zJUUyJTgwJTkwJTIwd2l6YXJkLzEvY2tlZGl0b3JfYXNzZXRzL2F0dGFjaG1lbnRzLzk1OC8wZWNjYTEzMTAzMGE0OTA4MmI2NjNhNzQ1NmJhMTM1ODQyOWRlNDE4LnBkZi4?_d=45D&_c=4c9a6c8a
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MAGGIORI INFO E MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE

Valutare le politiche regionali:
consultazione pubblica dal 13 giugno al 25
luglio 2019
Per garantire una maggiore partecipazione dei cittadini al
miglioramento dell’azione pubblica, il Consiglio regionale della
Lombardia ha deciso di offrire loro la possibilità
di indicare l’interesse alla valutazione di interventi regionali di
riconosciuta rilevanza o che presentino particolari criticità di
implementazione o di efficacia.

Per questo motivo, è stato elaborato un questionario che
permette di avanzare proposte che gli organi consiliari terranno in
considerazione per programmare le attività valutative del 2020.

I dettagli e le modalità di partecipazione alla consultazione sono
riportati al link qua sotto 

 

Nuovi corsi in e-learning

LOCANDINE

EXCEL BASE ed EXCEL AVANZATO
Sulla piattaforma per la formazione a distanza di FODAF
Lombardia (https://fodaflombardia.elogos.cloud)  sono disponibili i
due nuovi corsi:

- EXCEL BASE (0,3 CFP metaprofessionali, costo 20 euro,
durata circa 2 ore e mezza)

- EXCEL AVANZATO (0,4 CFP metaprofessionali, costo 25 euro,
durata circa 3 ore e un quarto)

I corsi afforontano in maniera completa e rigorosa tutte le funzioni
di uno degli strumenti più utilizzati nella pratica professionale, il
software Excel. Nel corso base vengono affrontati i temi relativi
alla creazione e gestione delle cartelle, alla formattazione dei dati
e all'uso delle funzioni. Nel corso avanzato vengono affrontati i
temi relativi alla creazione di grafici e alla gestione avanzata dei
dati e delle funzioni di calcolo.

Entrambi i corsi sono organizzati in collaborazione con ODAF
Brescia.

Per partecipare occorre registrarsi (se non si è già registrati)
sul portale https://fodaflombardia.elogos.cloud ed attendere
l'abilitazione da parte del gestore. Successivamente, dalla
sezione «catalogo» --> « metaprofessionale » acquistare il corso /
i corsi di interesse effettuando il pagamento tramite PayPal o
carta dicredito.

 

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uc2lnbGlvLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvY3JsL2hvbWUvaXN0aXR1emlvbmUvY29taXRhdG8tcGFyaXRldGljby1kaS1jb250cm9sbG8tZS12YWx1dGF6aW9uZS9jb25zdWx0YXppb25pLXB1YmJsaWNoZS9jb25zdWx0YXppb25pLWFwZXJ0ZQ?_d=45D&_c=2534ac4d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvbnVvdmktY29yc2ktZS1sZWFybmluZy1leGNlbC1iYXNlLWVkLWV4Y2VsLWF2YW56YXRv?_d=45D&_c=9d1650c4
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LOCANDINA

L’ANIMA DELLE PIANTE tra scienza e
bellezza
POSTI ANCORA DISPONIBILI per l’evento organizzato
dall’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia

“L’ANIMA DELLE PIANTE tra scienza e bellezza”

in programma per venerdì 21 giugno 2019, presso Sala
Auditorium Vittoriale degli Italiani, Via del Vittoriale 12, Gardone
Riviera (Bs).

Il convegno partecipa al piano formativo dell'Ordine dei dottori
agronomi e dei dottori forestali di Brescia con l’attribuzione
di 0,438 CFP per l’incontro del mattino e 0,25 CFP per la visita
del pomeriggio.

Iscrizioni entro il 18 maggio 2019 fino ad esaurimento posti
disponibili (indicare eventuale partecipazione alla visita tecnica
dei giardini) a segreteria.ordinebrescia@conaf.it

LOCANDINA

CONOSCERE PER INTERVENIRE: metodi e
strumenti per la gestione dell’acqua in
agricoltura
Regione Lombardia e URBIM-ANBI Lombardia, in collaborazione
con FODAF Lombardia, organizzano il convegno

“CONOSCERE PER INTERVENIRE: metodi e strumenti per la
gestione dell’acqua in agricoltura”

Milano, 28 giugno ore 9.30

Sala Pirelli, Palazzo Pirelli, via F. Filzi 22

 Il convegno vedrà la partecipazione dell’Assessore al Territorio e
Protezione Civile e dell’Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi verdi di Regione Lombardia, dell’Autorità di Bacino del
fiume Po, dell’Università Statale di Milano e delle Regioni Emilia
Romagna, Veneto e Piemonte.

riconosciuti 0,437 CFP

Partecipazione gratuita

ISCRIZIONI

Campo demo 2019
Agricola 2000 e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari dell’Università di Torino, con il patrocinio di ODAF
Milano, organizzano il convegno "Campo demo 2019" (0,594
CFP).
L'evento si terrà il prossimo 18 giugno 2019, dalle ore 9 alle ore
15, presso l’Az. Agr. La Madonnina di Renato Bellaviti,
raggiungibile come da indicazioni al link.
Iscrizioni a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/5/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvbGFuaW1hLWRlbGxlLXBpYW50ZS10cmEtc2NpZW56YS1lLWJlbGxlenphLXZpdHRvcmlhbGUtZGVnbGktaXRhbGlhbmktMjEtZ2l1Z25vLTIwMTk?_d=45D&_c=08fe410e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuYW5iaWxvbWJhcmRpYS5pdC9kb2N1bWVudGkvbG9jYW5kaW5hLXByb2dyYW1tYV9Db252ZWdubyUyMDI4JTIwZ2l1Z25vX0Nvbm9zY2VyZSUyMHBlciUyMGludGVydmVuaXJlLnBkZg?_d=45D&_c=9c222ff8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5jYW1wb2RlbW8uY29tL2lzY3JpemlvbmljYW1wb2RlbW8yMDE5Lw?_d=45D&_c=de4598fb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLml0L21hcHMvcGxhY2UvUHVudG8rZGkrcml0cm92bytjYW1wbytERU1PL0A0NS40ODAxMzcsOS40MDEyOTg5LDcwNG0vZGF0YT0hM20yITFlMyE0YjEhNG01ITNtNCExczB4NDc4NmNiZWNhODU2ZmI3ZjoweDk2MmZiYzNhNTgxNjE3YmIhOG0yITNkNDUuNDgwMTM3ITRkOS40MDMzNTY3?_d=45D&_c=391ce789
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5jYW1wb2RlbW8uY29tL2lzY3JpemlvbmljYW1wb2RlbW8yMDE5Lw?_d=45D&_c=b394b30b
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MAGGIORI INFO

Concimazione di precisione
Nell'ambito del progetto “Nutripreciso”, l’Università degli Studi di
Milano - DiSAA, il Politecnico di Milano – DICA, il CREA
Orticoltura, con il patrocinio di ODAF Milano, organizzano le visite
tecniche “Confronto e valutazione delle differenti tecniche di
concimazione di precisione oggi a disposizione” (0,438
CFP/incontro).
Le visite, gratuite, si terranno il 28 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).
Ė richiesta l’iscrizione inviando una mail a
nutripreciso@gmail.com
Maggiori informazioni al link sotto riportato

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/jqeref/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cubnV0cmlwcmVjaXNvLml0L2V2ZW50aS0yMDE5Lz9kb2luZ193cF9jcm9uPTE1NjAxNTY1OTYuMjY5NzYxMDg1NTEwMjUzOTA2MjUwMA?_d=45D&_c=7694a262
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=45D&_c=e1f2a4ab
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=45D&_c=bd8daa83
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=45D&_c=05b936a1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=45D&_c=93f2b2cc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jqeref/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=45D&_c=02aca8a2

