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Prot. 124 - 30 ottobre 2019

Newsletter n. 36/2019

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/khsvc4/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0ZPREFGX2V2ZW50b19jb25ncmVzc29fMzExMF9sb2NhbmRpbmEucGRm?_d=49T&_c=579c77c7
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ISCRIVITI AL WORKSHOP METAPROFESSIONALE ED ASSEMBLEA

Ricordiamo a coloro i quali si sono iscritti solo tramite il portale Sidaf che per formalizzare
l'iscrizione é necessario iscriversi tramite il modulo sottostante

 

Bandi e Concorsi

BANDO

Arpa Lombardia: dirigente ambientale
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Lombardia ha pubblicato il "Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 12 posti di Dirigente
Ambientale a tempo pieno ed indeterminato"

Scadenza presentazione domande: 09/12/2019 – ore: 12.00

Eventi formativi

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/khsvc4/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xbG5mNjEtLTZtalF6ZDcyeVJ4Yk5nb01MMnBpSlNheUNkLXQtang2WEdNUS9lZGl0?_d=49T&_c=0da146c8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2l0YS5hcnBhbG9tYmFyZGlhLml0L2l0YS9iYW5kaV9jb25jb3JzaS9pbmRleDAxLmFzcD9JZD04MjU?_d=49T&_c=3f27bcd5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvbGUtY2l0dGEtY29tZS1mb3Jlc3RlLXVyYmFuZS1kYS1leHBvLTIwMTUtYWQtYWdlbmRhLTIwMzA?_d=49T&_c=69118df8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1sZS1jaXR0YS1jb21lLWZvcmVzdGUtdXJiYW5lLWRhLWV4cG8tMjAxNS1hZC1hZ2VuZGEtMjAzMC03MjkxNjIzMTQxMT9hZmY9ZWJkc3NiZWFj?_d=49T&_c=98aa8459
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/5/bWFpbHRvOmZvcmVzdGUudXJiYW5lQGVyc2FmLmxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=49T&_c=bf611780
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LOCANDINA

AUTOSTIMA migliorare il giudizio su se stessi
con la PNL
8 novembre 2019, presso la sede dell’Ordine, Via Lamarmora
185 septies (complesso Orizzonti), Brescia.

Evento organizzato da Odaf Brescia.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 4 novembre a
segreteria.ordinebrescia@conaf.it

Quota di iscrizione:
Iscritti Odaf Brescia € 50,00 (under 35 € 30,00)
Iscritti altri Odaf € 70,00 (under 35 € 50,00)
Altre categorie professionali € 80,00
Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità che
verranno indicate agli ammessi al corso.

Ai partecipanti verranno riconosciuti 1 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/2013

LOCANDINA

Contratto di incarico professionale
13 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, viale Andrea
Doria 9, a Milano.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, con il patrocinio
tra gli altri dell'Ordine di Milano, organizza il seminario "Il
contratto di incarico professionale" (0,562 CFP
metaprofessionali)

Ė richiesto un contributo di iscrizione scontato per i Dottori
Agronomi e i Dottori Forestali di 10 euro + IVA.
Posti limitati, iscrizioni entro le ore 11.00 del 13 novembre 2019 al
sottoindicato link
Per informazioni contattare la Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri di Milano allo 02.83420200 o tramite email
info@foim.org.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/7/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvYXV0b3N0aW1hLW1pZ2xpb3JhcmUtaWwtZ2l1ZGl6aW8tc3Utc2Utc3Rlc3NpLWNvbi1sYS1wbmw?_d=49T&_c=099eb801
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2ZhY2VzL2RldHRhZ2xpLWNvcnNvLnhodG1sP2lkQ29yc289Njky?_d=49T&_c=cbade585
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LOCANDINA

Droni e strategia gestionale dell’ambiente e
del paesaggio
13, 20, 27 novembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 18.15 (prima
giornata), dalle ore 9.30 alle ore 13.45 (seconda giornata) e dalle
ore 9.30 alle ore 18.45 (terza giornata), presso la sede del CREA,
via Giacomo Venezian 26, a Milano (prima e seconda giornata) e
presso Volandia, Aereoporto di Malpensa, Area ex Officine
Aeronautiche Caproni, Via per Tornavento 15, a Case Nuove (VA)
(terza giornata)

L’Istituto Formazione Internazionale e il Consiglio per la Ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione e
con il patrocinio, tra gli altri, dell'Ordine di Milano, organizzano il
"Corso di strategia gestionale dell’ambiente e del paesaggio.
Applicazione di strumenti innovativi: la strumentazione di
precisione con APR (Aeromobili a Pilottaggio Remoto) – Droni"
(2,594 CFP).

Ė richiesto un contributo di partecipazione di 200 euro tutto
compreso da versare, entro il 7 novembre 2019, secondo le
modalità indicate nel programma.
Per iscriversi inviare una email e la scheda di iscrizione, riportata
nel programma, a entrambi gli indirizzi info@ifiinternational.org e
annamaria.stellari@crea.gov oppure tramite il sito
www.ifiinternational.org alla sezione Iscrizioni online.

LOCANDINA

IL PO CHE VORREI
15 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.30,
presso Palazzo Malaspina Sala Annunciata, Piazza Petrarca
3-4, Pavia

Il Manifesto per il Po con ANCI Lombardia, INU e Provincia di
Pavia organizzano l'ncontro "Il Po che vorrei" (0.375 CFP)

LOCANDINA

"Different styles of communication: working.
e-mails, traveling"

23 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso Punto
Wall Street English - WSE, Parco Tecnologico Padano – PTP,
via Albert Einstein 1 Lodi

Corso di specializzazione organizzato in collaborazione con Wall
Street English, 0,5 CFP metaprofessionali

Ė richiesta una quota di partecipazione di 70 euro.
Iscrizioni entro il 15 novembre 2019 mediante il modulo reperibile
a questo link da inviare all’indirizzo email info@wallstreetlodi.it.
Per informazioni contattare Barbara Guerriero, Wall Street Engish
Lodi, allo 0371.416252 o al 393.9001104 o inviando una email a
bguerriero@wallstreetlodi.it

Nuovi corsi in e-learning

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5pZmlpbnRlcm5hdGlvbmFsLm9yZy9kb3dubG9hZC9Wb2xhbnRpbmkyMDE5L1ZvbGFudGlub0NvcnNvRHJvbmlfMjAxOS5wZGY?_d=49T&_c=690c8448
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWZvbmxpbmUuaXQvcmVhZF9wZGYucGhwP3B1bz1MT0NQUlMmdD03NTAxMjI0Jm49T1JJRzc1MDEyMjQucGRm?_d=49T&_c=9a5e9453
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy53YWxsc3RyZWV0bG9kaS5pdC9pbWFnZXMvbW9kdWxvJTIwaXNjcml6aW9uZSUyMGFncm9ub21pLmpwZw?_d=49T&_c=c55c6551
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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.

Altri eventi non accreditati 

LOCANDINA

Master in Bioeconomia dei rifiuti organici e
delle biomasse
L'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) del CNR, il
Consorzio Italiano Compostatori (CIC) e l'Associazione Laureati
in Scienze Agrarie e Scienze Forestali (AMSAF) organizzano la
"XI Edizione del master in Bioeconomia dei rifiuti organici e delle
biomasse".

Scadenza presentazione della domanda di ammissione: 20
novembre 2019

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/khsvc4/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=49T&_c=a54d2b15
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=49T&_c=7f557564
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/14/aHR0cDovL3d3dy5tYXN0ZXItYmlvZW5lcmdpYS5vcmcvbWFzdGVyLw?_d=49T&_c=b1dc724b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=49T&_c=44615135
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=49T&_c=d5318dd5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/17/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=49T&_c=447e2316
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/18/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=49T&_c=7d98a215
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/khsvc4/qucjn/uf/19/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=49T&_c=a5455129

