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Prot. 82 - 27 settembre 2019

Newsletter n. 33/2019

 

Eventi formativi

LOCANDINA AGGIORNATA

Scuola di Biochar 2019 - CAMBIO SEDE
Rispetto a quanto precedentemente comunicato, la Scuola di
Biochar 2019, in programma per il 10 e 11 Ottobre 2019, non si
terrà presso iH Hotels Milano Gioia, bensì presso la "sala corsi"
della sede ODAF Milano e FODAF Lombardia, in via G. Pacini 13
a Milano.

Inoltre, per ragioni organizzative, la partecipazione sarà possibile
solo in presenza e non in diretta streaming, a differenza di quanto
inizialmente comunicato.

Tutte le informazioni per partecipare ed il programma sono
riportati nella locandina aggiornata.

LOCANDINA

La sostenibilità in agricoltura. Una sfida per
la ricerca scientifica e il mondo produttivo
11 ottobre 2019. Aula Magna Facoltà di Medicina - Università
degli Studi di Brescia - Viale Europa, 11 - Brescia.

Con l’A.A. 2019-2020 è stato attivato, presso l’Università di
Brescia, il Corso di Studi in Sistemi Agricoli Sostenibili. Questo
convegno, organizzato dal Laboratorio
interdipartimentale Agrofood Lab, con il patrocinio di FODAF
Lombardia, vuole rappresentare un’opportunità di incontro
tra l’Università e i rappresentanti degli attori che operano nel
settore della produzione agraria.

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione online
all’indirizzo: http://bit.ly/sostenibilitainagricoltura111019

Ai partecipanti verranno riconosciuti 0.438 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/2013

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMGJpb2NoYXJfREVGMS5wZGY?_d=48Q&_c=a3d137af
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYSUyMENvbnZlZ25vJTIwU29zdGVuaWJpbGl0YSVDQyU4MCUyMGluJTIwQWdyaWNvbHR1cmEucGRm?_d=48Q&_c=f3c3a324
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LOCANDINA

MARKETING THAT WORKS
corso di marketing immersivo
Dal 21 al 25 ottobre 2019
si terrà nella sede di UNIMONT di Edolo un corso che vi fornirà i
fondamentali per comprendere le basi del marketing, della
comunicazione e della pubblicità a supporto delle vostre attività
professionali, in montagna e ovunque.
Un corso durante il quale produrrete un vero progetto di
comunicazione, circondati per una settimana da un gruppo di
professionisti che vi spiegheranno come ci si posiziona sul
mercato, come si costruisce la propria immagine, che risorse
scegliere e come usarle per diffonderla, aiutandovi a trasferire
all’esterno il vostro valore con successo.

quota di partecipazione 195 euro

Corso organizzato in collaborazione con la Federazione
Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, la a
partecipazione permette l'acquisizione di 5 CFP (1 CFP a
giornata) ai sensi del Regolamento per la formazione continua
CONAF n. 3/13

Maggiori info e iscrizioni: info@valtemo.it - 392 4984563

SITO UNIMONT

Programma prossimi seminari UNIMONT
Si riporta nel seguito l'elenco dei prossimi corsi organizzati da
UNIMONT con il patrocinio di FODAF Lombardia e che
prevedono l'acquisizione di CFP (0,25 CFP ad incontro).
Nell'elenco sottostante vengono riportati i dettagli degli eventi e,
ove disponibile la locandina. 

Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda alla
pagina http://www.unimontagna.it/servizi/seminari-webinar/ che
viene costantemente aggiornata con i contenuti dei seminari e
con i link di registrazione per seguire in streaming.

- 27.09: MEETmeTONIGHT  Faccia a Faccia con la ricerca,
giornata di approfondimento su piante officinali, tintorie e cultivar
locali - locandina

- 08.10: Atlante della biodiversità del bacino superiore del fiume
Oglio: flora vascolare - locandina

- 10.10: GIORNATA IN UNIVERSITÀ - AGRONOMIST AND
FORESTER DAY 2019 - locandina

- 17.10: Dalla pirogeografia al governo degli incendi - locandina

- 11.11: L'organizzazione territoriale e amministrativa dei territori
montani, con particolare riferimento alle comunità montane e alle
altre forme di gestione associata delle funzioni amministrative nei
comuni montani

- 14.11: Surriscaldamento globale e traiettorie dello sviluppo
sostenibile: origini e implicazioni economiche 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9Mb2NhbmRpbmEtY29yc28tZGktbWFya2V0aW5nLVVOSU1PTlQtT0NUTy1saWdodC5wZGY?_d=48Q&_c=7aa949fd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/8/aHR0cDovL3d3dy51bmltb250YWduYS5pdC9zZXJ2aXppL3NlbWluYXJpLXdlYmluYXIv?_d=48Q&_c=c2a2a40c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvdW5pbW9udC1tZWRpYS9tZWV0LXRvbmlnaHQtbm90dGUtZGVpLXJpY2VyY2F0b3JpLw?_d=48Q&_c=1998c99b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvdW5pbW9udC1tZWRpYS9hdGxhbnRlLWRlbGxhLWJpb2RpdmVyc2l0YS1kZWwtYmFjaW5vLXN1cGVyaW9yZS1kZWwtZml1bWUtb2dsaW8tZmxvcmEtdmFzY29sYXJlLw?_d=48Q&_c=a63a797c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvdW5pbW9udC1tZWRpYS9naW9ybmF0YS11bml2ZXJzaXRhLWFncm9ub21pc3QtZm9yZXN0ZXItZGF5LTIwMTkv?_d=48Q&_c=b0b119fe
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvdW5pbW9udC1tZWRpYS9kYWxsYS1waXJvZ2VvZ3JhZmlhLWFsLWdvdmVybm8tZGVnbGktaW5jZW5kaS8?_d=48Q&_c=2bf5b4b8
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INFO E PROGRAMMA

Valutazioni Immobiliari
CULTURA & MERCATO DEL REAL ESTATE
11 Ottobre 2019 - Mantova Multicentre MAMU
Largo Pradella 1/B, Mantova

E-Valuations unitamente agli Ordini e Collegi professionali ed alle
principali Associazioni della filiera immobiliare promuove la quarta
edizione della conferenza:

Valutazioni Immobiliari:
Cultura & Mercato del Real Estate

L'incontro si propone di analizzare i temi di maggior attualità
correlati alle valutazioni immobiliari al fine di consentire anche ai
singoli operatori una visione prospettica del mercato dei servizi e
della consulenza.

Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali l'evento è accreditato di
0,875 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13

L'iscrizione è disponibile tramite il sito www.e-valuations.org

Il costo di partecipazione è di: € 45 per i soci E-Valuations /
€ 140 compresa Quota di Associazione anno 2020

vedi anche: 

intervista al Consigliere Nazionale CONAF Gianluca Buemi

Maggiori informazioni e programma al seguente link

MAGGIORI INFO

L'arte del marketing ovvero come vendere sé
stessi e la propria professionalità
Sabato mattina 12 ottobre a Mantova dalle 9:00 alle 12:30.

Tre ore circa di su temi che spesso il tecnico trascura e/o
sottovaluta per valorizzare e promuovere i propri servizi e
rimanere sul mercato raccogliendo incarichi profittevoli.

L'accesso all'evento è GRATUITO ma riservato esclusivamente ai
partecipanti di Valutazioni Immobiliari: Cultura e Mercato del Real
Estate che si svolgerà l'11 ottobre a Mantova presso il Mantova
Multicenter.

Per confermare la propria partecipazione al mattino del sabato 12
ottobre dall 9:00 alle 12:30 è comunque necessario iscriversi
scaricando il biglietto.

Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali l'evento è accreditato di
0,375 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12YWx1YXRpb25zLm9yZy9TdGF0aWMvRXZlbnRpLzIwMTktMTAtMTEv?_d=48Q&_c=77157a3f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12YWx1YXRpb25zLm9yZy9CbG9nL0FydGljb2xvLzFiMDM5NWQ4LTY5MjYtNGU4MS04MjI5LTBhYzZiZGRhOGE2Mz9mYmNsaWQ9SXdBUjNiWUdMOHB2WFlIeUFDTEFIZHNxcDNQVWlVMnVTRjZFVGZBc2dmWnJ3cE1YMzhkNzhyWVJUWFJ2WQ?_d=48Q&_c=04e2b5a2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12YWx1YXRpb25zLm9yZy9CbG9nL0FydGljb2xvLzNlNzViZGM1LTdiZWMtNGY4Ny1hN2IzLTI1NjAwY2VjM2NmZg?_d=48Q&_c=eab9f766
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LOCANDINA

Corso PAN
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, 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.

LOCANDINA

Prati e pascoli in montagna – Gestione
agroecologica sostenibile
Nell’ambito del programma ATTIV.AREE di Fondazione Cariplo e
del progetto Oltrepò (Bio)diverso, l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, l’Università degli Studi di Milano La Statale, la Fondazione
per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e ODAF Milano, con il
patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
Pavia, organizzano il convegno e la giornata dimostrativa
"Gestione agroecologica sostenibile dei prati e pascoli di
montagna: prove di semina su sodo" (0,625 CFP).
L’iniziativa, gratuita, si svolgerà il 2 ottobre 2019, dalle ore 10.00
alle ore 17.00, presso la Residenza La Penicina, S.P. 412 R della
Val Tidone, in Località Matti di Romagnese (PV) (Plus Code
Google: R85R+4J Pozzallo, Romagnese, PV).
Iscrizioni entro il 30 settembre 2019 a info@attivaree-
oltrepobiodiverso.it

LOCANDINA

Prodotti fitosanitari e agricoltura di qualità
La Società Agraria di Lombardia, il Dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano e ODAF
Milano, in collaborazione con Fondazione Cariplo, organizzano il
workshop "I prodotti fitosanitari nell’agricoltura di qualità. Aspetti
sanitari ed ecologici e proposte normative per un uso razionale e
sostenibile" (0,312 CFP).
L’evento, gratuito, si svolgerà il 9 ottobre 2019, dalle ore 15.00
alle ore 17.30, presso l’Aula Maggiore della Facoltà di Agraria
dell’Università di Milano, via Celoria 2, a Milano.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBQQU4lMjBWSUlJJTIwZWRpemlvbmUlMjAtJTIwUHJvZ3JhbW1hJTIwMjAxOS5wZGY?_d=48Q&_c=c8102dfb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5jb211bmUuY29sbGl2ZXJkaS5wdi5pdC9pbWFnZXMvR0VTVElPTkVfQUdST0VDT0xPR0lDQV9ESV9QUkFUSV9FX1BBU0NPTElfMl9PVFRPQlJFXzIwMTlfbG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=48Q&_c=b3fc9126
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/14/aHR0cDovL3d3dy5hZ3JhcmlhbG9tYmFyZGlhLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L0xvY2FuZGluYS13b3Jrc2hvcC1maXRvc2FuaXRhcmktOS1vdHQtMjAxOS5wZGY?_d=48Q&_c=0c832b0e
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LOCANDINA

Droni
L’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università Cattolica
del Sacro Cuore, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, il Parco Adda
Sud, con il patrocinio di ODAF Milano, nell’ambito del progetto
Trainagro, organizzano la giornata dimostrativa "Il Drone,
un’opportunità per il trattamento della piralide del mais" (0,312
CFP).
L’evento, gratuito, si svolgerà il 10 ottobre 2019, dalle ore 9.00
alle ore 11.30, presso l’Azienda agricola dell’Istituto Tecnico
Agrario Statale I.T.A.S. A. Tosi, viale Guglielmo Marconi 60 a
Codogno (LO).

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/hus5xw/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUFJPR1JBTU1BJTIwRGVtb2RheSUyMDEwJTIwb3R0b2JyZSUyMF8lMjBEcm9uZSUyMERFRi5wZGY?_d=48Q&_c=9254f242
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=48Q&_c=025bbec1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=48Q&_c=5d878004
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/18/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=48Q&_c=e92eaf40
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/19/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=48Q&_c=41fac918
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hus5xw/qucjn/uf/20/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=48Q&_c=1e990722

