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Prot. 79 - 20 settembre 2019

Newsletter n. 32/2019

 

Eventi formativi

LOCANDINA

Corso base per “Consulenti per la difesa a
basso apporto di prodotti fitosanitari"
Odaf Milano organizza l’VIII edizione del corso base per
“Consulenti per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari –
D.Lgs 150/2015, Decreto 22.12.2014, D.g.r. XI/1376/2019”

(intero corso inclusivo di test: 3,312 CFP, di cui 0,25 CFP
metaprofessionali; singole sessioni ai fini dell’aggiornamento
quinquennale per il rinnovo del certificato: 0,625 CFP/sessione;
0,625 CFP di cui 0,25 CFP metaprofessionali per la sessione del
16.11.2019).

Il corso si svolgerà il 18, 19 ottobre 2019, l’8, 9, 16 novembre
2019, al venerdì pomeriggio, dalle ore 13.00 alle ore 18.00-
18.15 in base alla data, e al sabato mattina, dalle ore 8.30 alle
ore 13.30, presso la sede di Odaf Milano, Via G. Pacini 13, a
Milano. La data per il test di accertamento finale sarà concordata
con i partecipanti.

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato abilitante ai sensi
del D.Lgs 150/2012 a quanti avranno seguito almeno il 75% della
durata e sostenuto positivamente il test.

Ė richiesta una quota indicativa di partecipazione di 290 euro
(esente IVA) per l’intero corso base o 60 euro/sessione (esente
IVA) per la partecipazione a singole sessioni per l’aggiornamento.

Preadesione entro il 30 settembre 2019, mediante il modulo
allegato alla locandina. Le modalità di pagamento verranno
comunicate successivamente.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kmtkzh/qucjn/uf/1/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBQQU4lMjBWSUlJJTIwZWRpemlvbmUlMjAtJTIwUHJvZ3JhbW1hJTIwMjAxOS5wZGY?_d=48J&_c=2b927f15
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LOCANDINA

BIOMETANO - Energia per il Futuro -
l'economia circolare nei paesi avanzati
L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
provincia di Mantova, organizza, in collaborazione con "Revere
Energia" il convegno:

"BIOMETANO - Energia per il Futuro - l'economia circolare nei
paesi avanzati" 

Si terrà sabato 28 settembre dalle ore 9,30 presso "Il Trifoglio
ristorante di Revere di Borgo Mantovano, con la presenza, tra gli
altri, della nostra presidente nazionale Dottore Forestale Sabrina
Diamanti .

Iscrizioni online cliccando sull'apposito banner in homepage del
sito www.agronomimantova.it o seguendo il link qui riportato:

link di iscrizione

L'evento è aperto alla cittadinanza, i posti sono limitati a 100. Per
i Dottori Agronomi l'evento è accreditato di 0,25 CFP ai sensi del
reg. 3/13. (iscriversi anche su SIDAF - filtro FEDERAZIONE
LOMBARDIA). Al termine dell'evento pranzo offerto da Revere
Energia.

Programma dettagliato, nell'allegata locandina.

LOCANDINA

Scuola di Biochar 2019
FODAF Lombardia, in collaborazione con ICHAR (Associazione
Italiana Biochar) organizza la quarta edizione della "Scuola di
Biochar", in programma per le giornate del 10 e 11 ottobre presso
iH Hotels Gioia a Milano, in via della Giustizia 10/D. 

La quota di partecipazione ammonta a 150 euro e per dottori
agronomi e dottori forestali la partecipazione è possibile sia in
presenza che seguendo la diretta streaming. 

Per i dettagli relativi all'iscrizione consultare la locandina sotto
riportata

Iscrizioni aperte fino al 9 Ottobre 2019

Riconosciuti 1,75 CFP per dottori agronomi e dottori forestali,
ai sensi del regolamento CONAF n.3/2013

Programma e ulteriori dettagli in locandina

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kmtkzh/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzc3OC5wZGY?_d=48J&_c=ed730071
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kmtkzh/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZk85RnpGSU9wWm9KbjEyRlR6Z1lEZ2hKdGMtdloxQjdDT1B5OHZaYS1OTGp0UjVBL3ZpZXdmb3JtP3ZjPTAmYz0wJnc9MQ?_d=48J&_c=7fef7c9a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kmtkzh/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMGJpb2NoYXJfZGVmLnBkZg?_d=48J&_c=908248c5
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LOCANDINA

Introduzione alla bioarchitettura
FODAF Lombardia organizza il corso: "INTRODUZIONE ALLA
BIOARCHITETTURA nuove opportunità professionali per i Dottori
Agronomi tra agricoltura ed edilizia biocompatibile", in
collaborazione con ANAB (Associazione Nazionale
Bioarchitettura).

Il corso si svolgerà in DIRETTA STREAMING il giorno 4 ottobre
2019 ore 14.30 – 18.30. Tutti i dettagli per la partecipazione sono
riportati in locandina.

La quota di partecipazione ammonta a € 40,00 e il terminte ultimo
per le registrazioni è mercoledì 2 ottobre 2019.

sono riconosciuti 0,50 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13

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/kmtkzh/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0FyY2hpdGV0dHVyYSUyMEJpb2Vjb2xvZ2ljYSUyMEZPREFGJTIwTE9NQkFSRElBLnBkZg?_d=48J&_c=3f822e8b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kmtkzh/qucjn/uf/6/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=48J&_c=a9af6959
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kmtkzh/qucjn/uf/7/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=48J&_c=05e7d01b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kmtkzh/qucjn/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=48J&_c=dc78abb2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kmtkzh/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=48J&_c=27b96b7d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kmtkzh/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=48J&_c=6310eae4

