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Prot. 58 - 28 Giugno 2019

Newsletter n. 22/2019

 

Informazione istituzionale

VAI AL SITO CONAF

XVII Congresso Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali:
comunicazione quote di partecipazione e
bozza di programma.
Si comunica che sul sito www.conaf.it è stata pubblicata la
Circolare n.21 del 21/06/2019 avente per oggetto “XVII
Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali:
comunicazione quote di partecipazione e bozza di programma.”

 

Eventi Formativi

LOCANDINE

PROGETTO LIFE ARIMEDA - Giornate
dimostrative
I partner del progetto LIFE ARIMEDA, con il patrocinio di FODAF
Lombardia, organizzano due giornate dimostrative presso i campi
sperimentali del progetto, che ha come obiettivo la riduzione delle
emissioni di ammoniaca nell’agricoltura mediterranea mediante
tecniche innovative per la fertirrigazione con effluenti di
allevamento.

Le visite si svolgeranno:

- 4 Luglio ore 9.30 - 12.30, Azienda Agricola CASCINA
CASTELLAZZO - Villanterio (PV)

- 10 Luglio ore 9.30 - 12.30, Società Agricola LA MADDALENA
Orzinuovi (BS)

riconosciuti 0,375 CFP

Ulteriori dettagli nelle locandine

 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ze5d42/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzcxNQ?_d=45R&_c=e08c0501
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ze5d42/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcHJvZ2V0dG8tbGlmZS1hcmltZWRhLWdpb3JuYXRlLWRpbW9zdHJhdGl2ZQ?_d=45R&_c=02d7b247
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Formazione a distanza

VAI ALLA PIATTAFORMA

COMUNICARE LA PROFESSIONE E
RAGGIUNGERE NUOVI CLIENTI: come i
Dottori Agronomi e Dottori Forestali, possono
fare marketing e creare valore
Sulla piattaforma per la formazione a distanza di FODAF
Lombardia (https://fodaflombardia.elogos.cloud) è disponibile la
registrazione dell'evento tenutosi in streaming in data 5 Giugno.

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.

Costo di partecipazione 40 euro

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

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.

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ze5d42/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQ?_d=45R&_c=ff047bca
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ze5d42/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvbnVvdmktY29yc2ktZS1sZWFybmluZy1leGNlbC1iYXNlLWVkLWV4Y2VsLWF2YW56YXRv?_d=45R&_c=f067a1fe
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ze5d42/qucjn/uf/5/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=45R&_c=4f8e599e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ze5d42/qucjn/uf/6/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=45R&_c=b4b68eee
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ze5d42/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=45R&_c=57fa298b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ze5d42/qucjn/uf/8/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=45R&_c=82f4520b
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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/ze5d42/qucjn/uf/8/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=45R&_c=82f4520b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ze5d42/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=45R&_c=8919d62d

