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Prot. 118 - 22 ottobre 2019

Newsletter n. 35/2019

ASSEMBLEA per l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020
E WORKSHOP DI AVVICINAMENTO AL XVI CONGRESSO NAZIONALE
Evento organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Lombardia col sostegno del CONAF, ed il patrocinio della WAA - World Association of
Agronomists.

Si terrà presso la sede dell'O.D.A.F. di Cremona - sala convegni dell’associazione professionisti
della provincia di Cremona, in via Palestro,66 – 26100 Cremona (comodamente raggiungibile in
treno, parcheggi nei pressi della stazione ferroviaria), giovedi 31/10/2019 dalle ore 15.

L’obbiettivo della giornata di lavori è quello di delineare idee e linee guida che saranno inserite in un
documento che rappresenterà la proposta unitaria di tutti gli iscritti della regione Lombardia per il
congresso nazionale che si terrà a Matera dal 7 al 9 novembre prossimi. Si tratta quindi di un
momento molto importante per definire gli obiettivi futuri che la categoria vorrà darsi.

Dalle ore 14, presso la stessa sala, assemblea della federazione regionale per l’approvazione
del bilancio preventivo 2020.

Programma completo dell'iniziativa cliccando:

PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE DI GIOVEDI 31/10 A CREMONA

Ai partecipanti all’intero evento saranno attribuiti 0,50 CFP metaprofessionali ai sensi del
Regolamento CONAF 3/2013.

Iscrizioni obbligatorie tramite il modulo sottostante.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0ZPREFGX2V2ZW50b19jb25ncmVzc29fMzExMF9sb2NhbmRpbmEucGRm?_d=49M&_c=5f4fd989
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ISCRIVITI AL WORKSHOP METAPROFESSIONALE ED ASSEMBLEA

 

Nuovi corsi in e-learning

INTRODUZIONE ALLA BIOARCHITETTURA
Nuove opportunità professionali per Dottori
Agronomi tra agricoltura e edilizia
biocompatibile
Disponibile sul portale per la formazione a distanza della
Federazione. 
Per poter fruire del corso è necessario registrarsi sul portale:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/ attendere l’abilitazione del
gestore prima di procedere all’acquisto del corso.

Successivamente effettuare il pagamento tramite PayPal o carta
di credito. Ogni singolo modulo verrà validato dal sistema tramite,
semplici domande di aritmetica.
Quota di partecipazione 40.00 euro. 
Crediti formativi 0.5 CFP, come da Regolamento CONAF 3/13.

Scuola di Biochar 2019
Disponibile sul portale per la formazione a distanza della
Federazione.
Per poter fruire del corso è necessario registrarsi sul portale:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/ attendere l’abilitazione del
gestore prima di procedere all’acquisto del corso.

Successivamente effettuare il pagamento tramite PayPal o carta
di credito.Ogni singolo modulo verrà validato dal sistema tramite,
semplici domande di aritmetica.
Quota di partecipazione 100.00 euro. 
Crediti formativi 1.562 CFP, come da Regolamento CONAF
3/13.

Eventi formativi

LOCANDINA

INVARIANZA IDRAULICA-IDROLOGICA: come
i sistemi verdi possono influire sulla
protezione del territorio.
24 Ottobre 2019 - Cremonafiere, Sala convegni padiglione 1 -
CREMONA

Evento organizzato dall'Ordine di Cremona accreditato di 0,5
CFP ai sensi del Regolamento per la formazione continua
CONAF n. 3/13.

All link www.fierezootecnichecr.it/coupon inserendo il
codice FZCV19AB700 di registrazione è possibile ottenere la
gratuità dell'ingresso alla Fiera di Cremona.
Il codice indicato da diritto all'accesso solo per il giorno del
convegno e per un numero massimo di 200 accessi.

Iscrizioni sul portale SIDAF

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xbG5mNjEtLTZtalF6ZDcyeVJ4Yk5nb01MMnBpSlNheUNkLXQtang2WEdNUS9lZGl0?_d=49M&_c=aaa87f0b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=49M&_c=f3124f37
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=49M&_c=902bba7b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xb1Fqek1KTnBmZFZWQWRGdEswczVRVjZvdml1Yzd5T08vdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=49M&_c=cfe749a2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5maWVyZXpvb3RlY25pY2hlY3IuaXQvY291cG9u?_d=49M&_c=9807d0ee
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VEDI IL PROGRAMMA COMPLETO ED ISCRIVITI

IL PROGETTO DI PAESAGGIO
PER LA CITTA’ RESILIENTE: Servizi
Ecosistemici - Nature Based Solutions
25 ottobre 2019. Fondazione Riccardo Catella
Via Gaetano de Castillia 28 - Milano.

Evento nazionale organizzato dall'Associazione italiana
architettura del paesaggio AIAPP, in collaborazione con BAM
biblioteca degli alberi di Milano, Federazione regionale degli
Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Lombardia, ed
Ordine degli Architetti di Milano.

L'evento è accreditato per la formazione continua di 0,312 CFP ai
sensi del regolamento CONAF 3/13.

PROGRAMMA COMPLETO E LINK ISCRIZIONI
OBBLIGATORIE AL LINK SOTTOSTANTE

LOCANDINA   

INFO(bio)CHAR INFORMAZIONI PER UN
PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ
La Fondazione Minoprio in collaborazione con l'L’Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Como,
Lecco e Sondrio, organizza il seminario "INFO(bio)CHAR
INFORMAZIONI PER UN PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ"
(0,562 CFP).

L'evento gratuito si terrà il 31 ottobre 2019 dalle 9:00 alle 13:30 a
Vertemate con Minoprio (CO) in viale Raimondi 54.

 

LOCANDINA

LE CITTA'COME FORESTE URBANE: da Expo
2015 ad Agenda 2030
7 novembre 2019. Sala Marco Biagi - Palazzo Lombardia
ingresso N4 - Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano.

Evento organizzato da Regione Lombardia ed ERSAF, in
collaborazione con Federazione regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Forestali della Lombardia, ed Ordine degli Ingegneri
di Milano.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 31.10.2019 cliccando il
link:  ISCRIVITI AL CONVEGNO

PARTECIPAZIONE GRATUITA - MAX 300 PARTECIPANTI
Info a: foreste.urbane@ersaf.lombardia.it

Ai partecipanti verranno riconosciuti 0.75 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/2013

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvaWwtcHJvZ2V0dG8tZGktcGFlc2FnZ2lvLWxhLWNpdHRhJUUyJTgwJTk5LXJlc2lsaWVudGU?_d=49M&_c=fd01aa5b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3Byb2dldHRvJTIwSW5mb2NoYXIlMjAtJTIwU2VtaW5hcmlvJTIwY29uY2x1c2l2byUyMDMxLTEwLTE5LnBkZg?_d=49M&_c=a7e7ddac
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/11/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvbGUtY2l0dGEtY29tZS1mb3Jlc3RlLXVyYmFuZS1kYS1leHBvLTIwMTUtYWQtYWdlbmRhLTIwMzA?_d=49M&_c=92d0314b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1sZS1jaXR0YS1jb21lLWZvcmVzdGUtdXJiYW5lLWRhLWV4cG8tMjAxNS1hZC1hZ2VuZGEtMjAzMC03MjkxNjIzMTQxMT9hZmY9ZWJkc3NiZWFj?_d=49M&_c=8aa45e1b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmZvcmVzdGUudXJiYW5lQGVyc2FmLmxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=49M&_c=3f0954e3
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LOCANDINA

PRODURRE CIBO, GLI AGRONOMI SE NE
(PRE)OCCUPANO -  "Il contributo della
genetica vegetale ed animale al
miglioramento delle produzioni e alla
salvaguardia dell'ambiente" 
SECONDA EDIZIONE

12 novembre 2019 ore 9,00. Sala Maffei CCIAA - via dei
Lanaioli - 26100 Cremona.

Evento organizzato dall'Ordine di Cremona accreditato di 1 CFP
ai sensi del Regolamento per la formazione continua CONAF n.
3/13, col patrocinio della Federazione Lombardia, di FIDAF e
CCIAA di Cremona.

Il convegno, intende offrire un contributo di conoscenza, al ruolo
determinante che il miglioramento genetico riveste nello sviluppo
delle scienze agrarie, quale opportunità cui sarebbe illogico
rinunciare, per raggiungere l'obiettivo di produrre cibi abbondanti,
sani economicamente accessibili, ed ecologicamente sostenibili.

Altri eventi non accreditati 

PROGRAMMA

Workshop | Risparmiare e ridurre le emissioni
nella gestione dei liquami: tecniche a
confronto
25 Ottobre 2019 - ore 14,00 - Cremonafiere - Sala Amati -
Cremona

Si possono ridurre i costi della gestione dei liquami e al tempo
stesso limitare le emissioni in aria? Il workshop vuole essere un
momento di discussione e di approfondimento della tematica alla
luce di prove pratiche in pieno campo.

Verrano condivise le esperienze del progetto Life "Arimeda" e dei
progetti di UNIMI "Geseffe" e "Gezoo".

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xYUVsRWtJRjBrT3ZheDUtemtGMkJtakJsRy1tRTh5am8vdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=49M&_c=c20ce564
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5maWVyZXpvb3RlY25pY2hlY3IuaXQvc2NoZWR1bGUvd29ya3Nob3AtcmlzcGFybWlhcmUtZS1yaWR1cnJlLWxlLWVtaXNzaW9uaS1uZWxsYS1nZXN0aW9uZS1kZWktbGlxdWFtaS10ZWNuaWNoZS1hLWNvbmZyb250by8?_d=49M&_c=534b98d2
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PROGRAMMA

QSOST – La sostenibilità delle produzioni
lattiero casearie: analisi di confronto e
comparazione su come si stanno muovendo
gli attori della filiera
25 Ottobre 2019 - ore 16,00 - Cremonafiere - Area esterna D -
Cremona

Il progetto QSOST (Qualità sostenibile) è finanziato dal PSR
2014- 2020 della Regione Lombardia, misura 1.2.01, ed ha come
soggetto attuatore il Distretto Latte Lombardo.

L’incontro in Fiera a Cremona vuole fare una prima analisi di
come i principali attori della filiera latte, stanno affrontando la
sfida della sostenibilità.

Interviene Giampaolo Bilato - Dottore Agronomo-coordinatore del
progetto QSOST – Distretto latte lombardo

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  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi
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/w4svdc/qucjn/uf/14/aHR0cDovL3d3dy5maWVyZXpvb3RlY25pY2hlY3IuaXQvc2NoZWR1bGUvd29ya3Nob3AtcXNvc3QtbGEtc29zdGVuaWJpbGl0YS1kZWxsZS1wcm9kdXppb25pLWxhdHRpZXJvLWNhc2VhcmllLWFuYWxpc2ktZGktY29uZnJvbnRvLWUtY29tcGFyYXppb25lLXN1LWNvbWUtc2ktc3Rhbm5vLW11b3ZlbmRvLWdsaS1hdHRvcmktZGVsbGEtZmlsaWVyYS8?_d=49M&_c=b1adb798
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=49M&_c=447d5ceb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=49M&_c=169020c5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/17/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=49M&_c=14286b92
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/18/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=49M&_c=131fdf05
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w4svdc/qucjn/uf/19/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=49M&_c=2c5faf14

