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Newsletter n. 40/2019

 

Raccolta candidature

Gruppo di Lavoro Conaf “Trasparenza e
sicurezza agroalimentare ed ambientale”
Il Conaf ha convocato per il prossimo 12 dicembre 2019, dalle
ore 10.30 alle ore 17.00, presso la sede dell’ODAF di Roma, in
via Livenza 6, la riunione del GdL “Trasparenza e sicurezza
agroalimentare ed ambientale”.

Si tratta di un attività strategica del CONAF in cui vengono
delineate le strategie future per questo ambito professionale,
si invitano pertanto i Colleghi esperti a far parte del gruppo di
Lavoro, in rappresentanza di questa Federazione.

Trasmettere la propria candidatura entro e non oltre il prossimo
2 dicembre, a federazionelombardia@conaf.it.

Offerte di Lavoro

Ricerca consulente la
progettazione/realizzazione di lampade a led,
idonee all’illuminazione di serre per la
produzione di ortaggi
T E C N O G A M M A  S r l di Caponago (MB), che si occupa di
illuminotecnica, necessita della consulenza di un dottore
agronomo per la progettazione/realizzazione di lampade a led,
idonee all’illuminazione di serre per la produzione di ortaggi.

Gli interessati possono segnalarsi a qualita@tecno-gamma.it,
all’attenzione di Antonio Americo.

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=4AQ&_c=dab3e2c7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/4/bWFpbHRvOnF1YWxpdGFAdGVjbm8tZ2FtbWEuaXQ?_d=4AQ&_c=ed8f9f86
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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

BIODIVERSITA’ E MERCATO DEL VINO
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Life Vitisom organizza il convegno:
“BIODIVERSITA’ E MERCATO DEL VINO” (0,375 CFP).
L'evento si terrà venerdì 29 novembre 2019, dalle ore 9.30 alle
ore 13.00, presso Azienda Guido Berlucchi, Piazza Duranti 4,
Borgonato di Corte Franca (BS).

La partecipazione è gratuita. 

Informazioni ed iscrizioni tramite il portale
https://www.lifevitisom.com/biodiversita-e-mercato-del-vino

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 5 dicembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore
20.30 presso la Sede territoriale ARAL di Brescia Via Dalmazia,
27 Brescia (BS).

Partecipazione libera.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2luY29udHJvJTIwTWFudG92YSUyMExhc3RhYmVuX3dlYi5wZGY?_d=4AQ&_c=1cf41b0c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvWDZ3b1o5cWQxVkdSVnJqNTY?_d=4AQ&_c=d8b208f5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2Jpb2RpdmVyc2l0YSclMjBQcm9ncmFtbWFfMjkuMTEuMjAxOV9WMy5wZGY?_d=4AQ&_c=0b8cad8d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cubGlmZXZpdGlzb20uY29tL2Jpb2RpdmVyc2l0YS1lLW1lcmNhdG8tZGVsLXZpbm8?_d=4AQ&_c=666c9828
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/9/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0luY29udHJvJTIwVGVjbmljbyUyMEJyZXNjaWFfd2ViLnBkZg?_d=4AQ&_c=4c0815db
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LOCANDINA

GIORNATA STUDI - 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.

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 dopo il
pranzo gentilmente offerto dagli sponsor, visita all'Ecomuseo
Valli Oglio Chiese e all'azienda vivaistica Pasquali.

L'incontro è aperto ai tecnici ed amministratori comunali ed anche
ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali, 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.

LOCANDINA

Miglioramento genetico delle piante
coltivate: strategie per affrontare le
variazioni climatiche e la resistenza ai
patogeni
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Università degli Studi di Milano, Facoltà di
agraria, Dipartimento di scienze agrarie ed ambientali, organizza
il corso di aggiornamento: “Miglioramento genetico delle piante
coltivate: strategie per affrontare le variazioni climatiche e la
resistenza ai patogeni” (0,5 CFP).

L'evento si terrà martedì 10 dicembre 2019, presso sala corsi
Odaf Brescia, Via A. Lamarmora 185 septies, Brescia.

Quota di iscrizione: € 25,00, secondo le modalità  che verranno
indicate agli ammessi al corso.

La preiscrizione dovrà essere inoltrata entro il 3 dicembre alla
segreteria dell’Ordine di Brescia
segreteria.ordinebrescia@conaf.it

LOCANDINA

Lo sportello telematico dell’edilizia privata
dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda
Lodigiano
L’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano, in
collaborazione con Globo e Odaf Milano, organizza il seminario
"Lo sportello telematico dell’edilizia privata dell’Unione di Comuni
Lombarda Oltre Adda Lodigiano" (0,25 CFP).

L’evento, gratuito, si svolgerà il 17 dicembre 2019, dalle ore
10.00 alle ore 13.00, presso la Sala consiliare del Comune di
Corte Palasio, piazza Terraverde 2, Corte Palasio (LO).

Iscrizioni a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzc4OS5wZGY?_d=4AQ&_c=24d5c245
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0?_d=4AQ&_c=fee1d1cb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/13/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzItTWlnbGlvcmFtZW50byUyMGdlbmV0aWNvJTIwZGVsbGUlMjBwaWFudGUlMjBkaWNlbWJyZSUyMDIwMTkucGRm?_d=4AQ&_c=69ce170c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWEub3JkaW5lYnJlc2NpYUBjb25hZi5pdA?_d=4AQ&_c=44710086
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYm9naXMuaXQvP3E9bmV3cy9zZW1pbmFyaW8tZm9ybWF0aXZvLXVuaW9uZS1kaS1jb211bmktbG9tYmFyZGEtb2x0cmUtYWRkYS1sb2RpZ2lhbm8?_d=4AQ&_c=a3132aea
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYm9naXMuaXQvaXNjcml6aW9uZS1ldmVudG8tZ2xvYm8?_d=4AQ&_c=1e51bdca
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Eventi non accreditati

LOCANDINA

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI A LATTE
CRUDO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Il Consorzio per la tutela del Silter Dop organizza il convegno
"Valorizzazione dei prodotti a latte crudo e sostenibilità
ambientale" che si terra' il 29 novembre 2019, dalle ore 10.00
alle ore 12.30, presso l'auditorium Mazzoli della Comunità
Montana di Valle Camonica in Breno (BS).
 
Su richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione a
professionisti e personale dei caseifici.

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/hjwysd/qucjn/uf/16/aHR0cDovL2Zvcm1hZ2dpb3NpbHRlci5pdC92aW5pLW1pZWxlLWUtc2lsdGVyLWRvcC0yLw?_d=4AQ&_c=9385e1d5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=4AQ&_c=f8f720f3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvd29yZC1iYXNl?_d=4AQ&_c=694595a9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvd29yZC1hdmFuemF0bw?_d=4AQ&_c=e42435a5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbGFiYy1kZWxsZS1hc3NpY3VyYXppb25p?_d=4AQ&_c=fc4779b2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUxMTExMTEx?_d=4AQ&_c=8a7f3dac
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXhjZWwtZGktYmFzZQ?_d=4AQ&_c=fdab8815
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXhjZWwtYXZhbnphdG8?_d=4AQ&_c=701ce558
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=4AQ&_c=8174829d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/25/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=4AQ&_c=e14c66e3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/26/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=4AQ&_c=388b9b01
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/27/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=4AQ&_c=b7031cab
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hjwysd/qucjn/uf/28/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=4AQ&_c=f8e9a4b3

