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Newsletter n. 4/2019

 

Eventi formativi

LOCANDINA

PAC aggiornamento 2019
UNICAA in collaborazione con FODAF Lombardia e
Uniagronomi organizza il seminario "PAC: aggiornamento 2019"
per il giorno 20 febbraio 2019 dalle ore 09.00 alle 13.00 con
l’intervento del Professor Angelo Frascarelli, docente di
Economia e Politica Agraria presso l’Università di Perugia. 

La partecipazione al seminario sarà possibile in diretta
streaming all’interno del portale UNICAA

Quota di partecipazione 50 euro

Riconosciuti 0,5 CFP

Dettagli sul programma e le modalità di iscrizione in locandina

Iscrizione entro e non oltre il 15/02/19
 

PROGRAMMA

Disinfestando 2019
Nell'ambito della 6° edizione Expo-Conference della
Disinfestazione italiana, Sinergitech Ambiente e questo ODAF
Milano organizzano i seguenti incontri:

- Sessione Gestione Rifiuti: 0,25 CFP
- Sessione Normativa Appalti: 0,125 CFP
- Sessione sulla Gestione dei prodotti fitosanitari in ambiente
urbano: 0,25 CFP
- Sessione sul Lavoro nelle attività di Pest Control: 0,25 CFP
- Sessione Controllo Roditori: 0,437 CFP
- Sessione i Servizi di Pest Control nella catena Food e negli
Standard alimentari: 0,25 CFP

Gli incontri, gratuiti, si terranno presso Milano Congressi,
Ingresso Ala Nord (Gate 14 e Gate 15), Via Gattamelata 5, a
Milano, nei giorni 6 e 7 marzo 2019, negli orari indicati nel
programma reperibile al link sotto riportato

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hftcgk/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy51bmljYWEuaXQvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9sb2NhbmRpbmElMjAyMCUyMGZlYmJyYWlvJTIwZGVmLnBkZg?_d=417&_c=8dbf3e49
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hftcgk/qucjn/uf/2/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRGlzaW5mZXN0YW5kbywlMjBQcm9ncmFtbWEucGRm?_d=417&_c=7e133556
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PROGRAMMA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

INNOVARE LA CARATTERIZZAZIONE PER
MIGLIORARE LA BONIFICA DEI SITI
CONTAMINATI
Politecnico di Torino, 25 febbraio 2019

Il corso aggiorna ed informa i partecipanti sulle tecniche più
recenti di caratterizzazione, modellazione e rappresentazione dei
siti contaminati.

La partecipazione al corso riconosce 1 CFP per Dottori Agronomi
e Dottori Forestali

Quota di partecipazione: 122 euro

 

Vantaggi per gli iscritti

ELENCO DEI CORSI

Sconto del 30% sui corsi BSI Training
Academy 2019
BSI è un ente di normazione e certificazione per un ampio spettro
di standard inclusi quelli sulla sicurezza alimentare e aziendale
lungo tutta la filiera. Tramite la propria Training Academy forma
sui principali standard internazionali per i sistemi di gestione.

Per gli iscritti agli Ordini Lombardi BSI Training Academy riserva
uno sconto del 30% sui costi di partecipazione ai corsi
riportati nel programma allegato.

I corsi verranno erogati presso la sede BSI di Milano sita in via
Fara 35 (attigua alla stazione centrale) salvo diversa
comunicazione.

N.B: si ricorda che i corsi non sono inseriti nel catalogo per la
formazione continua CONAF. Eventuale riconoscimento di crediti
formativi dovrà avvenire mediante richiesta di riconoscimento al
proprio Ordine come attività extra-catalogo.

 

Call for abstracts

MAGGIORI INFO

LIFE FRANCA Conference 2019
Il 21 e 22 Ottobre 2019 si terrà a Trento la Conferenza 2019 del
progetto LIFE FRANCA (Flood Risk ANticipation and
Communication in the Alps), di cui è ufficialmente aperta la "call
for abstracts".

Chi volesse sottoporre un proprio contributo trova le informazioni
necessarie al link sotto riportato

Deadline per la sottomissione degli abstract: 31 Maggio 2019

 

Altri eventi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hftcgk/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5nZWFtLm9yZy9kb2MvY29yc2kvY29yc2lfMjAxOTAxMTcxMTA2NDQucGRm?_d=417&_c=69e9e897
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hftcgk/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0JTSSUyMHRyYWluaW5nJTIwQWNhZGVteSUyMC0lMjBzY29udGklMjBGT0RBRiUyMExvbWJhcmRpYSUyMC0lMjAyMDE5LTEucGRm?_d=417&_c=1b0fe986
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hftcgk/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cubGlmZWZyYW5jYS5ldS9lbi9ldmVudG8vY29uZmVyZW5jZS0yMDE5Lw?_d=417&_c=6eed9ebd
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MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

COSTRUIRE CON LA CANAPA: Cantieri,
tecniche e filiere
Convegno 9 febbraio 2019

ore 9.30 _ ECOHOUSE _ Fiera di Verona

Durante la fiera ECOHOUSE _ Fiera di Verona, sabato 9 febbraio
2019 alle ore 9,30 presso Saletta GALLERIA tra i Padiglioni 11 e
22 si terrà il "CONVEGNO: COSTRUIRE CON LA CANAPA:
Cantieri, tecniche e filiere", sul tema del costruire con la canapa e
con altri materiali naturali. 

N.B.: l'evento non è inserito nel catalogo per la formazione
continua CONAF. Per un eventuale riconoscimento di CFP
occorre fare richiesta al proprio Ordine come attività extra-
catalogo

 

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/hftcgk/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5hbmFiLml0L3Rlc3RvL25ld3MvaWQvODRlMGJhN2MxNWY3ZjUxZWMzNTgzMzFiYzIyMmRiNjAvQ29udmVnbm9fOV9mZWJicmFpb18yMDE5X29yZV85MzBfX19FQ09IT1VTRV9fX0ZpZXJhX2RpX1Zlcm9uYS5odG1s?_d=417&_c=c5023fea
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hftcgk/qucjn/uf/7/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=417&_c=1501de62
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hftcgk/qucjn/uf/8/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=417&_c=c98646d5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hftcgk/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=417&_c=7b73abaa
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hftcgk/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=417&_c=4bf22e72
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hftcgk/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=417&_c=50b29e67
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hftcgk/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=417&_c=fb011df8

