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Prot. 61 - 17 Luglio 2019

Newsletter n. 24/2019

 

Informazione istituzionale

ULTERIORI INFO

Pubblicazione disposizioni attuative
Operazione 2.1.01 - Consulenza aziendale
Si comunica che in data odierna sono state pubblicate sul Burl e
sul portale istituzionale di Regione Lombardia -
www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi e sul sito dedicato al
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 all’indirizzo
www.psr.regione.lombardia.it – sezione bandi, le disposizioni
attuative in oggetto approvate con  decreto n. 10133 del
10/07/2019.

 

Eventi formativi

LOCANDINA

PROGETTO INFOCHAR - CAMPO APERTO 26
LUGLIO 2019
I partner istituzionali del progetto INFOCHAR, con il patrocinio e
la collaborazione di FODAF Lombardia, organizzano per il 26
Luglio 2019 la giornata "CAMPO APERTO - SINTESI RISULTATI
ANNO 2018 E ATTIVITA’ ANNO 2019" presso la Cascina
Baroncina – Lodi.

In locandina vengono riportati il programma dell'evento ed
ulteriori informazioni utili.

L’evento attribuisce 0,375 CFP ai sensi del vigente Regolamento
per la Formazione Professionale Continua del CONAF.

Per informazioni e iscrizione all’evento scrivere
a: a.tosca@fondazioneminoprio.it.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jpwtek/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cucHNyLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvUFJPVUUvRkVBU1IvQmFuZGkvRGV0dGFnbGlvQmFuZG8vQWdldm9sYXppb25pL29wZXJhemlvbmUtMi4xLjAxLWJhbmRvLTIwMTktYXBwcm92YXppb25lLWRpc3Bvc2l6aW9uaS1wcmVzZW50YXppb25lLWRvbWFuZGU?_d=46B&_c=44eba3b5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jpwtek/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2JvenphJTIwY2FtcG8lMjBhcGVydG8lMjBsdWdsaW8lMjAyMDE5LnBkZg?_d=46B&_c=3569d8fa
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LOCANDINA

 Adattamento climatico e città
Green City Network, in collaborazione con il Comune di Milano e
il Politecnico di Milano e con il patrocinio, tra gli altri, di ODAF
Milano, organizzano la "2° Conferenza nazionale delle Green City
- Green City e Adattamento Climatico" (1 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 16 luglio 2019, dalle ore 9.30 alle ore
18.30, presso il Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci
32 a Milano.
Ė necessaria l’iscrizione a questo link

LOCANDINA

Tetti e pareti verdi – Progetto CLEVER Cities
Ambiente Italia, partner del progetto CLEVER Cities, in
collaborazione, tra gli altri, con ODAF Milano, organizza il corso
di specializzazione "Tetti e pareti verdi" (0,375 CFP/modulo;
1,125 CFP per tre moduli).
Il corso si svolgerà nei giorni 2, 9 e 16 ottobre 2019, dalle ore
16.00 alle ore 19.00, presso la Fondazione dell’Ordine degli
Architetti PPC di Milano, in Via Solferino 17 a Milano. Ė prevista
la possibilità di seguire le lezioni anche in modalità streaming.
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 35 euro (IVA
inclusa)/modulo e di 75 euro (IVA inclusa) per i tre moduli.
Per le modalità di iscrizione e fruizione consultare il link

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/jpwtek/qucjn/uf/4/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29uZmVyZW56YS1uYXppb25hbGUtR3JlZW4tQ2l0eV9Qcm9ncmFtbWFfMTYtbHVnbGlvLTIwMTkucGRm?_d=46B&_c=52cb4d0d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jpwtek/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9mb25kYXppb25lcGVybG9zdmlsdXBwb3Nvc3RlbmliaWxlLnd1Zm9vLmNvbS9mb3Jtcy8yLWNvbmZlcmVuemEtbmF6aW9uYWxlLWRlbGxlLWdyZWVuLWNpdHkv?_d=46B&_c=a15d0d8c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jpwtek/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvVGV0dGklMjBlJTIwcGFyZXRpJTIwdmVyZGkucGRm?_d=46B&_c=35d483e8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jpwtek/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvbmRhemlvbmUub3JkaW5lYXJjaGl0ZXR0aS5taS5pdC9pdC9ub3RpemllL2RldHRhZ2xpby8xMDA2OA?_d=46B&_c=838d3309
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jpwtek/qucjn/uf/7/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=46B&_c=93523cb4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jpwtek/qucjn/uf/8/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=46B&_c=f366de64
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jpwtek/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=46B&_c=49584716
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jpwtek/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=46B&_c=939a446e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jpwtek/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=46B&_c=c46862d5

