
23/6/2020 Newsletter n. 28/2019

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wusicx/c-abe17023 1/4

 

Prot. 69 - 23 Agosto 2019

Newsletter n. 28/2019

 

Opportunità

NOTIZIA SU SITO FODAF

Ricerca tecnico forestale
Si trasmette richiesta pervenuta da parte di un collega operante
nel settore forestale riguardante la ricerca di un professionista
con cui avviare un rapporto di collaborazione continuativa nello
svolgimento di pratiche tecnico-forestali. Si richiede in particolare
conoscenza dei seguenti ambiti:

presentazione istanze di taglio
redazione piani di assestamento
gestione pratiche per la partecipazione a bandi contributivi
gestione rapporti con enti pubblici
direzione lavori nei cantieri forestali
presentazione domande di contributi su impianti di
arboricoltura
rendicontazione finanziaria cantieri

Chi fosse interessato è pregato di inviare una mail con i propri
dati personali e di contatto all'indirizzo:
comunica.federazionelombardia@conaf.it ponendo come oggetto
della mail: "RICERCA TECNICO FORESTALE".

 

Nuovi corsi in e-learning

Disponibili sul portale per la formazione a distanza di FODAF Lombardia i nuovi corsi sotto descritti

link: https://fodaflombardia.elogos.cloud 

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, all'interno del catalogo acquistare il corso / i corsi di interesse effettuando il
pagamento tramite PayPal o carta dicredito.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvb3BwcG9ydHVuaXRhLXJpY2VyY2EtdGVjbmljby1mb3Jlc3RhbGU?_d=47M&_c=7d6995de
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LOCANDINA

AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) -
normativa e pratica professionale
Il corso affronta le tematiche relative alle Autorizzazioni Integrate
Ambientali (AIA), con particolare riferimento all'ambito zootecnico.
Le lezioni si concentreranno sia sulle necessarie basi teorico-
normative che sugli aspetti più pratici relativi all'iter autorizzativo

La docente è l'avvocato Eva Maschietto, dello studio legale
Maschietto Maggiore Besseghini, con sede a Milano

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» -> «diritto agrario, amministrativo e
dell'Unione Europea» acquistare l'evento effettuando il
pagamento di € 20,00 tramite PayPal o carta di credito.

Quota di partecipazione: 20 euro

Durata: 1 ora e 50 minuti

Crediti formativi: 0,23

ULTERIORI INFORMAZIONI NELLA LOCANDINA ALLEGATA

LOCANDINA

ABC delle Assicurazioni
La Federazione Regionale dei Dottori agronomi e Dottori forestali
della Lombardia, in collaborazione con ODAF Milano, propone
sulla propria piattaforma FAD (www.elogos.cluod) il presente
corso in e-learning, che ha la finalità di illustrare i principali aspetti
di utilità pratica relativamente alle polizze assicurative.

Obiettivi del corso
• Fornire strumenti di valutazione delle condizioni della polizza.
• Richiamare l’attenzione sull’importanza di stipulare una Polizza
RC professione e di tutela legale.

Programma
• Cos’è un’assicurazione e quali non si può non avere - Ramo
danni e Ramo vita.
• Definizione di massimale, scoperto, franchigia, assicurato,
beneficiario, contraente ed altri termini. Gli intermediari (l’agente
e il broker) - funzione e obblighi
• La compagnia di assicurazione. Indicazioni concrete per leggere
una polizza capendo CHI e COSA è Assicurato, COME e
QUANDO è operativa la polizza.
• Differenze tra polizza all risk, a rischi nominati e multirischio.
• Brevi cenni sulle polizze Infortuni.
Crediti formative riconosciuti: 0.312, ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/15.

Quota di partecipazione: 25 euro

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMEFJQS5wZGY?_d=47M&_c=31ae9274
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0FCQyUyMGFzc2ljdXJhemlvbmkucGRm?_d=47M&_c=7f5f004b
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LOCANDINE

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

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

- WORD AVANZATO (0,4375 CFP metaprofessionali, costo 30
euro, durata circa 3 ore e un mezza)

I corsi afforontano in maniera completa e rigorosa tutte le funzioni
di uno degli strumenti più utilizzati nella pratica professionale, il
software Word. 

Entrambi i corsi sono organizzati in collaborazione con ODAF
Brescia.

Maggiori dettagli nelle locandine allegate

 

Informazione Istituzionale

VAI ALLA CIRCOLARE

Circolare CONAF n. 29 del 07/08/2019
OSSERVAZIONI REVISIONE DEL PAN
Si comunica che sul sito del CONAF è stata pubblicata la
circolare n. 29 avente per oggetto: Richiesta invio osservazioni
per la revisione del “PAN”

VAI AI BANDI

MISURE FORESTALI 2019
Sul sito di FODAF Lombardia sono pubblicati i Bandi per "Misure
Forestali" ai sensi della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, ricevute dalle
Comunità Montane e da Regione Lombardia.

 

Prossimi festival / eventi di interesse

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvbnVvdmktY29yc2ktZS1sZWFybmluZy13b3JkLWJhc2UtZS13b3JkLWF2YW56YXRv?_d=47M&_c=b4b75074
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzczMA?_d=47M&_c=a0c2c8e3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvbWlzdXJlLWZvcmVzdGFsaS0yMDE5?_d=47M&_c=782c0991
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ULTERIORI INFO

INTERNATIONAL MEETING OF THE
LANDSCAPE AND GARDEN 2019
 Bergamo 20-21 Settembre
Nell'ambito del "Landscape Festival - I maestri del Paesaggio
2019", Arketipos organizza due giorni di incontri, racconti,
confronti tra i più importanti esponenti del landscaping del mondo.

International Meeting si conferma come uno dei più importanti
appuntamenti a livello internazionale aperto ad esperti e
appassionati. L'obiettivo è quello di favorire un confronto sul
paesaggio, il rapporto uomo e territorio, la responsabilità verso
l'ambiente e la sostenibilità green, tra mobilità, funzionalità degli
spazi, smart city e benessere.

Data: 20 - 21 settembre
Ora: 9.00 - 18.00 e 9.30 - 13.00 (orari in definizione)
Luogo: Aula Magna dell'Università di Bergamo, Piazzale S.
Agostino, 2 - Bergamo

L'evento è patrocinato da FODAF Lombardia e ODAF Bergamo
ed è in corso la procedura di accreditamento per il
riconoscimento di CFP.

ULTERIORI INFO

NATURE URBANE 2019
Varese 20-29 Settembre
Dal 20 al 29 settembre 2019 torna a Varese NATURE URBANE,
Festival del Paesaggio. La terza edizione del grande
appuntamento con l’ambiente darà ancora una volta al pubblico
la possibilità di visitare luoghi eccezionali, gli splendidi parchi
delle dimore private, aperte eccezionalmente per il Festival ed
emblema di una città unica nel suo genere, che valsero a Varese
l’appellativo di città giardino, nome con cui la città è ancora
conosciuta in Italia e nel mondo.

Quest’anno saranno 22 le ville private aperte per NATURE
URBANE, con più di 160 visite guidate. In programma anche
iniziative di educazione al paesaggio per bambini e studenti,
percorsi tra arte e natura, incontri e conversazioni, spettacoli,
letture e degustazioni. 

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/wusicx/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5pbWFlc3RyaWRlbHBhZXNhZ2dpby5pdC9pbnRlcm5hdGlvbmFsLW1lZXRpbmcv?_d=47M&_c=3a8884c2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cubmF0dXJldXJiYW5lLml0Lw?_d=47M&_c=a075782b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=47M&_c=4788e32b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=47M&_c=6c2e68c7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=47M&_c=3ab00781
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=47M&_c=f19ae49e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wusicx/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=47M&_c=a35642d8

