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Bandi e Concorsi

BANDO

PSR 2014-20 (FEASR): bando 2019 -
Operazione 10.2.01 "Conservazione della
biodiversità animale e vegetale"
La Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi,
con decreto n. 16174 del 11 novembre 2019, ha approvato le
disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative
alla Misura 10, Sottomisura 10.2, Operazione
10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale»
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia di
cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto.

Scadenza presentazione domande: ore 12:00 del 31/3/2020.

Eventi formativi

LOCANDINA

IL RISPARMIO IDRICO NELLE AZIENDE
AGRICOLE
Evento organizzato dall'Ordine dei dottori agronomi e forestali di
Brescia in collaborazione con Confagricoltura Brescia, in
programma per giovedì 21 novembre 2019, presso Sala
Consiliare dell’Università degli Studi di Brescia, Via Branze 38, a
Brescia.

La partecipazione è gratuita. Il seminario partecipa al piano
formativo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Brescia con 0,438 CFP.

L'iscrizione dovrà avvenire tramite il portale SIDAF al sito
www.conafonline.it . 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvaW1wcmVzZS9pbXByZXNlLWFncmljb2xlL2RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRp?_d=4AJ&_c=54670fbd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cucHNyLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvUFJPVUUvRkVBU1IvQmFuZGkvRGV0dGFnbGlvQmFuZG8vQWdldm9sYXppb25pL29wZXJhemlvbmUtMTAuMi4wMS1iYW5kby0yMDE5LWFwcHJvdmF6aW9uZS1kaXNwb3NpemlvbmUtYXR0dWF0aXZl?_d=4AJ&_c=5bd91eb2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9JbCUyMHJpc3Bhcm1pbyUyMGlkcmljbyUyMG5lbGxlJTIwYXppZW5kZSUyMGFncmljb2xlJTIwMDZfMTBfMjAxOV9yZXY0LnBkZg?_d=4AJ&_c=719f45df
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZm9ubGluZS5pdA?_d=4AJ&_c=b88f164e
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LOCANDINA

Stati Generali del Verde Pubblico 2019
In occasione della Giornata nazionale degli alberi del 21
novembre, è stata indetta la V Edizione "Stati Generali del Verde
Pubblico 2019 “ organizzata per la città di Milano il 21 novembre
2019, dalle 14:30 alle 17:30, presso la Triennale di Milano.

Evento organizzato da Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare nell'ambito dell'annuale "Giornata
dell'Albero", Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, Ispra e Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente, con il patrocinio, tra gli altri, del Conaf. Accreditato
per la formazione permanente da Fodaf Lombardia per 0,375
CFP.

LOCANDINA

PIANTE ALIENE INVASIVE: liste nere e codici
di condotta, esperienze e buone pratiche.

L’Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota, in collaborazione con
Odaf Bergamo, organizza il seminario “Specie aliene invasive:
regolamento europeo e codici di condotta tra informazione,
commercio e gestione” (0,521 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 22 novembre 2019, dalle ore 9:15
alle 16:00, presso la Sala Curò e Sala Viscontea dell’Orto
Botanico in Piazza Cittadella, a Bergamo.

 

LOCANDINA

ECOSISTEMI E PAESAGGI: CONSERVAZIONE
E ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino organizza il seminario
“Ecosistemi e paesaggi: conservazione e adattamento al
cambiamento climatico” (0,750 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 25 novembre 2019, dalle ore 8.30
alle ore 16.40, presso l’Auditorium Cascina Triulzia (ex area Expo
Milano), Via Cristina Belgioioso 171, a Milano.
Ė richiesta l’iscrizione a workshop@parcoticino.it

LOCANDINA

Stalle da latte: benessere e automazione
Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione
con Fodaf Lombardia, organizza l'evento "Stalle da latte:
benessere e automazione" (0.312 CFP)
L'evento si terrà il 25 novembre 2019, dalle ore 18.45 alle ore
21.15 – Cascina Pietrasanta Via Valle, 8 - 20013 - Fraz. Ponte
Vecchio - Magenta (MI)
Partecipazione libera, previa registrazione al link 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5pc3ByYW1iaWVudGUuZ292Lml0L2ZpbGVzMjAxOS9ldmVudGkvc3RhdGktZ2VuZXJhbGktZGVsLXZlcmRlLXB1YmJsaWNvL1N0YXRpJTIwR2VuZXJhbGklMjBkZWwlMjB2ZXJkZV9Qcm9ncmFtbWEucGRm?_d=4AJ&_c=b9a70d0d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYV9pbmNvbnRyb19waWFudGUlMjBhbGllbmVfQmVyZ2Ftb18wMiUyMGRlZi5wZGY?_d=4AJ&_c=56b69657
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/10/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzI1X05PVkVNQlJFXzIwMTklMjB0aWNpbm8ucGRm?_d=4AJ&_c=5abe263b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/9/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvU0FWRV9USEVfREFURS5wZGY?_d=4AJ&_c=c60feca3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/12/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2luY29udHJvJTIwbWFnZW50YS5wZGY?_d=4AJ&_c=b5eae373
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvbjViNVhqTmJ6Q0t1bnU0NUE?_d=4AJ&_c=5f4c6621
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LOCANDINA

Stalle da latte: lettiera compost
Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione
con Fodaf Lombardia, organizza l'evento "Stalle da latte: lettiera
compost" (0.312 CFP)
L'evento si terrà il 29 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore
12.30 – Sede territoriale ARAL - Mantova
Strada Ghisiolo,57 - 46030 San Giorgio Bigarello(MN)

Per iscriversi compilare il modulo a questo link

LOCANDINA

Quanto la struttura impatta sulla salute e
sulla produzione delle tue vacche?
Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione
con Fodaf Lombardia, organizza l'evento "Quanto la struttura
impatta sulla salute e sulla produzione delle tue vacche?" (0.312
CFP)
L'evento si terrà il 4 dicembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore
20.00 – Aula L02 - Settore Didattico
Via dell'Università, 6 - Lodi

LOCANDINA

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO LIFE-MEGA

L’Università degli Studi di Milano insieme al partner spagnolo
IRTA Institute of Agrifood Research and
Technology e ai partner italiani Rota Guido srl e Nuvap srl in
collaborazione con FODAF Lombardia, presenteranno il progetto
LIFE MEGA(0.312 CFP).

L'incontro, gratuito sino ad esautrimento posti si terrà il
29 novembre 2019, presso Aula L05 Polo Universitario
Veterinario di Lodi, Università degli Studi di Milano

LOCANDINA

Progetto GESEFFE Gestione Sostenibile ed
efficiente degli effluenti di allevamento per
la fertilizzazione delle colture

Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione
con Fodaf Lombardia, organizza l'evento "Progetto
GESEFFE Gestione Sostenibile ed Efficiente degli Effluenti di
Allevamento per la Fertilizzazione delle colture" (0,375 CFP)
L'evento si terrà il 2 dicembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore
20.30 presso la Sede territoriale ARAL di Bergamo Via Aldo
Moro, 9 Zanica (BG)

Partecipazione libera.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/14/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2luY29udHJvJTIwTWFudG92YSUyMExhc3RhYmVuX3dlYi5wZGY?_d=4AJ&_c=947867d7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvWDZ3b1o5cWQxVkdSVnJqNTY?_d=4AJ&_c=251afe4a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/15/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2luY29udHJvJTIwTWFudG92YSUyMExhc3RhYmVuX3dlYi5wZGY?_d=4AJ&_c=ec0c3e5a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/16/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xpZmUlMjBNZWdhX1Byb2dyYW1tYV9kaXZ1bGdhdGl2b18yOTExX0E0X09BZ3IucGRm?_d=4AJ&_c=dcbccc1a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/17/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0luY29udHJvJTIwVGVjbmljbyUyMFphbmljYV9CZXJnYW1vX3dlYi5wZGY?_d=4AJ&_c=af614d31
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

IL VERDE COMUNALE: un patrimonio
pubblico da curare e salvaguardare.

Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali di Mantova in collaborazione col comune di Canneto
sull’Oglio e l’associazione Ecomuseo valli Oglio Chiese,
organizza una giornata studi dedicata ai tecnici e agli
amministratori comunali.

La giornata studi si terrà venerdi 6 dicembre p.v. dalle ore 09.30
presso la sala civica del comune di Canneto sull’Oglio in piazza
Gramsci. I posti sono limitati a 120. Nel pomeriggio visita
all'Ecomuseo Valli Oglio Chiese e all'azienda vivaistica Pasquali.

L'incontro è aperto anche ai Dottori Agronomi e ai Dottori
Forestali, ed accreditato di 0,625 CFP ai sensi del regolamento
CONAF per la formazione continua n°3/13. Iscrizioni online su
SIDAF - Filtro "Federazione Lombardia". Coloro che intendono
partecipare al light lunch ed alle visite del pomeriggio lo
comunichino a info@agronomimantova.it entro il 02/12 p.v.

Portale formazione a distanza

VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

CORSI METAPROFESSIONALI ONLINE
Sul portale per la formazione permanente di FODAF Lombardia,
si ricorda che sono disponibili i seguenti corsi di formazione,
metaprofessionali:

- WORD BASE (0,30 CFP metaprofessionali)

- WORD AVANZATO  (0,4375 CFP metaprofessionali)

- L'ABC DELLE ASSICURAZIONI  (0,312 CFP metaprofessionali)

- COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE NUOVI 
  CLIENTI  (0,5 CFP metaprofessionali)

- EXCEL BASE (0,302 CFP metaprofessionali)

- EXCEL AVANZATO (0,406 CFP metaprofessionali)

Cliccare sul nome del corso per vedere il programma.

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/jnxss4/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzc4OS5wZGY?_d=4AJ&_c=00a45246
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=4AJ&_c=340ca57c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvd29yZC1iYXNl?_d=4AJ&_c=c2a1bfb6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvd29yZC1hdmFuemF0bw?_d=4AJ&_c=eaf672f7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbGFiYy1kZWxsZS1hc3NpY3VyYXppb25p?_d=4AJ&_c=5d4af650
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUxMTExMTEx?_d=4AJ&_c=05411f3e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXhjZWwtZGktYmFzZQ?_d=4AJ&_c=b5fe0376
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXhjZWwtYXZhbnphdG8?_d=4AJ&_c=790cb047
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/26/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=4AJ&_c=a2bb2836
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/27/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=4AJ&_c=0b8759b3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/28/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=4AJ&_c=99585bc4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/29/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=4AJ&_c=891a3dfd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jnxss4/qucjn/uf/30/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=4AJ&_c=e4090ce6

