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Prot. 73 - 6 settembre 2019

Newsletter n. 30/2019

Opportunità

BANDO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ARPA Lombardia - Concorso pubblico
E' indetto presso ARPA Lombardia un concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura di n. 18 posti di Collaboratore Tecnico
Professionale – cat. D a tempo pieno ed indeterminato.

Scadenza presentazione domande: 30.09.2019 - ore: 12.00 

 

Eventi formativi

LOCANDINA

GIORNATA DI STUDI SUL PAESAGGIO
Nell'ambito del "LANDSCAPE FESTIVAL, I Maestri del
Paesaggio" (http://www.imaestridelpaesaggio.it/), AIAPP in
collaborazione, tra gli altri con FODAF Lombardia e con il
patrocinio del CONAF, organizza la giornata di studi: "LA
CULTURA DEL PROGETTO DI PAESAGGIO TRA
TRANSDISCIPLINARIETA’ E CONDIVISIONE, VERSO UNA
GOVERNANCE PER FRONTEGGIARE I CAMBIAMENTI
CLIMATICI", in programma per l'11 settembre presso Sala
Piatti, Via S. Salvatore 11 - BERGAMO.

L’evento formativo partecipa al piano per la formazione
professionale continua dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e
prevede l'attribuzione di 0,75 CFP.

Ulteriori dettagli in locandina. 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kxsy7w/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2l0YS5hcnBhbG9tYmFyZGlhLml0L2l0YS9iYW5kaV9jb25jb3JzaS9pbmRleDAxLmFzcD9JZD04MjI?_d=485&_c=9b728868
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kxsy7w/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0Jyb2NodXJlJTIwTGFuZHNjYXBlJTIwZmVzdGl2YWwlMjAxOWRlZmluaXRpdmEucGRm?_d=485&_c=137f87ab
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ULTERIORI INFO E ISCRIZIONI

Coordinatori per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, con il patrocinio
di ODAF Milano, organizza il "Corso di specializzazione 120 ore
per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori –
Corso Abilitante CSE/CSP" (15 CFP di cui 0,75
metaprofessionali).
Il corso si terrà dall’8 ottobre 2019 all’11 febbraio 2020, al
martedì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, presso la Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri, viale Andrea Doria 9, a Milano.
È richiesta una quota di partecipazione di 750 euro + IVA per
iscrizioni entro il 10 settembre 2019; 900 euro + IVA per iscrizione
oltre il 10 settembre 2019. Per i partecipanti under 35 la quota è
di 750 euro + IVA.
Numero massimo di partecipanti pari a 30. 

LOCANDINA

Le specie aliene invasive: codici di condotta
e aspetti gestionali
Il Museo di Storia Naturale di Milano e i partner del progetto LIFE
ASAP, con il patrocinio di FODAF Lombardia, Regione
Lombardia, Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Comune di
Milano, organizzano il corso di formazione dal titolo "Le specie
aliene invasive: codici di condotta e aspetti gestionali", che si
svolgerà Lunedì 16 settembre 2019 a partire dalle ore 09.00
presso l' Aula Magna del Museo di Storia Naturale Milano in corso
Venezia, 55 - 20121, Milano.

Oltre alle lezioni frontali in aula è prevista la somministrazione di
4 ore di formazione a distanza. La formazione a distanza sarà
accessibile su una piattaforma e-learning dell’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dovrà
essere completata prima della formazione in aula. I dettagli di
accesso saranno forniti in seguito all’iscrizione al corso.

Informazioni e iscrizioni (entro l’11 settembre
2019): nemo.lifeasap@gmail.com

Il corso è gratuito.

Ulteriori dettagli nella locandina allegata

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kxsy7w/qucjn/uf/3/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjAxMjAlMjBvcmUucGRm?_d=485&_c=897d16f2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kxsy7w/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYV9taWxhbm9fMTZfc2V0dGVtYnJlLnBkZg?_d=485&_c=7411f2ed
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PREREGISTRAZIONE AL CONVEGNO PER
RICEVERE BIGLIETTO GRATUITO ALLE CASSE

CONVEGNO: “RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA DELLE AZIENDE
ZOOTECNICHE: BANDO REGIONALE ARIA
2019”
L'evento si terrà presso la Fiera Millenaria di Gonzaga sabato 7
settembre presso sala convegni del PAD.0 al 1° Piano.

L’evento è aperto agli imprenditori agrozootecnici ed agli iscritti,
ed accreditato di 0,25 crediti formativi professionali, ai sensi del
regolamento CONAF 3/2013 e s.m.i. (iscrizioni facoltative anche
su SIDAF www.conafonline.it)

Per entrare gratuitamente in fiera dalle ore 19,30 di sabato 7
settembre registrarsi tramite l’apposito modulo raggiungibile
cliccando il pulsante evidenziato in verde in fondo alla presente
notizia.

Per chi si registrerà entro il 02/09 sarà sufficiente recarsi alle
casse con la mail di conferma d'iscrizione STAMPATA
richiedendo agli addetti/e l'emissione di un biglietto gratuito (posti
limitati a 130, il modulo di registrazione è pensato per le aziende
agricole ma da utilizzare anche per gli iscritti).

Si chiede ai Dottori Agronomi di tutte le province lombarde di
estendere l'invito alle aziende agrozootecniche clienti.

L’iniziativa è patrocinata dalle principali associazioni di categoria
agricole della provincia di Mantova.

Dalle ore 20 sempre al pad.0 1° piano, rinfresco gentilmente
offerto dallo sponsor "Giovanardi Textile experience" di
Villimpenta (MN)

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/kxsy7w/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xcXFHd1FnbjIzWGpySHdvQ3dKelcxTDFtTWU1UDEzaEpadG40YjFUcjFpVS92aWV3Zm9ybT9lZGl0X3JlcXVlc3RlZD10cnVl?_d=485&_c=0ca95597
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kxsy7w/qucjn/uf/6/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=485&_c=90afa731
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kxsy7w/qucjn/uf/7/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=485&_c=7c6b047d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kxsy7w/qucjn/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=485&_c=fcc32f29
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kxsy7w/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=485&_c=266eab7b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kxsy7w/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=485&_c=79431c4c

