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Prot. 19 - 1 Marzo 2019

Newsletter n. 7/2019

 

Eventi formativi

LOCANDINA

seconda edizione CORSO PER DOTTORI
AGRONOMI E FORESTALI A SUPPORTO DEL
S.F.R. NELLE ZONE DI CONTENIMENTO AL
CANCRO COLORATO
in data 26 marzo 2019 alle ore 9:00, presso il Salone Convegni di
via Taramelli, 26 – Milano, si terrà il secondo “CORSO PER
DOTT. AGRONOMI E FORESTALI A SUPPORTO DEL S.F.R.
NELLE ZONE DI CONTENIMENTO AL CANCRO COLORATO
AI SENSI DEL D.d.s. 16 OTTOBRE 2018 – N. 14830”
organizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale in collaborazione
con FODAF Lombardia.

La partecipazione al corso è gratuita ed è limitata a un massimo
di 60 iscritti. A tutti i partecipanti ritenuti idonei a seguito del
superamento di un test finale, verrà inviato un attestato di
idoneità.

Iscrizioni obbligatorie attraverso portale SIDAF
(www.conafonline.it)

LOCANDINA E MODULO DI ISCRIZIONE

Corso di Aggiornamento: FLAT TAX e Pace
Fiscale
UNICAA in collaborazione con la Federazione dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia ed Uniagronomi ha
organizzato il corso di aggiornamento: "Flat Tax e Pace Fiscale"
per il giorno 14 marzo dalle ore 09.30 alle ore 11.30

La partecipazione al corso sarà possibile solo in diretta
streaming all'interno del portale UNICAA,

dettagli sulle modalità di partecipazione al link sotto riportato

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlY29uZGElMjBlZGl6aW9uZSUyMGNvcnNvJTIwY2FuY3JvJTIwY29sb3JhdG8ucGRm?_d=420&_c=ed234f4f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMEZMQVQlMjBUQVglMjBkZWYucGRm?_d=420&_c=2cbcb6ed
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LOCANDINA E PROGRAMMA

CONVEGNO- ECONOMIA CIRCOLARE IN
VITICOLTURA, norme e tecniche di
sostenibilità ambientale
Convegno organizzato dall’unione Giuristi della vite e del vino
(UGIVI) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della provincia di Mantova e Cantina di Quistello, col
patrocinio del comune di Quistello, distretto rurale Oltrepo’
mantovano e Confcooperative. 

Si terrà il prossimo 9 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle 13.00,
presso la sala riunioni della cantina di Quistello.

L’evento è accreditato di 0,5 crediti formativi professionali, ai
sensi del regolamento CONAF 3/2013 e s.m.i.

La partecipazione è gratuita. Iscrizioni online su SIDAF
www.conafonline.it (seguire il percorso: accesso iscritti—
formazione prof.—iscrizione eventi—filtro FEDERAZIONE
LOMBARDIA —titolo evento), entro il 05/03/2018.

LOCANDINA E PROGRAMMA

PRESENTAZIONE DI MODELLO DI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’IMPIEGO
DI FERTILIZZANTI E CORRETTIVI DEL
TERRENO
Incontro di presentazione dell'attività svolta dal tavolo di lavoro
provinciale per la preparazione di un modello di regolamento
comunale per l'impiego di fertilizzanti e correttivi del terreno,
organizzato dagli enti capofila, Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della provincia di Mantova e comune di Curtatone.

Si terrà il prossimo 8 marzo 2019 dalle ore 17.30 alle 19.00,
presso la sala consiliare del comune di Curtatone

L’evento è accreditato di 0,188 crediti formativi professionali, ai
sensi del regolamento CONAF 3/2013 e s.m.i.
La partecipazione è libera e gratuita.

Iscrizioni online su SIDAF www.conafonline.it (seguire il percorso:
accesso iscritti—formazione prof.—iscrizione eventi—filtro
FEDERAZIONE LOMBARDIA —titolo evento)

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzc1My5wZGY?_d=420&_c=d99aa884
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzc1NC5wZGY?_d=420&_c=1f916c36
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PROGRAMMA

Workshop finale progetto INTEGRON
Workshop finale del progetto INTEGRON, finanziato da
Fondazione Cariplo:
“VERSO UN APPROCCIO CONDIVISO PER LA GESTIONE
INTEGRATA DI ACQUE E SUOLO IN LOMBARDIA”
martedì 19 marzo – ore 8.30 presso la Sala convegni del CNR,
via A. Corti 12, Milano

L’iscrizione è gratuita (capienza sala 150 posti), si richiede
gentilmente la compilazione del modulo di iscrizione. (clicca)

Il workshop ha l’obiettivo di condividere e discutere un primo
quadro di linee guida per un utilizzo sostenibile delle acque nel
territorio del bacino padano, basate sui risultati del progetto.
In particolare si discuteranno:
• I trend di contaminazione acque sotterranee nella pianura
Lombarda
• Pressioni nel bacino in termini di eccedenza di azoto nelle aree
coltivate
• Il ruolo dell’irrigazione nella dinamica dell’azoto 
• Proposte per una pianificazione integrata dell’uso del suolo e
delle acque

NB: l'evento non è inserito nel catalogo nazionale CONAF per la
formazione continua, eventuali crediti professionali potranno
essere richiesti come extra-catalogo attraverso procedura SIDAF

 

Opportunità

VAI ALLA NOTIZIA SUL SITO FODAF

Posizioni aperte nel settore Food
& Beverage
Si segnalano le seguenti posizioni aperte
presso DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.,
azienda operante nel settore Food and
Beverage, di possibile interesse per gli iscritti.

Cliccando i link sottostanti si accede alla
descrizione delle singole posizioni:

supply chain assurance

beverage business development manager

lead auditor food

stage food and beverage
VAI ALLA NOTIZIA SUL SITO FODAF

Richiesta di tirocinio di
avviamento alla professione
Si trasmette la seguente richiesta pervenuta da
un neolaureato in Scienze Agrarie interessato
ad entrare in contatto con il mondo della
professione:

"Neolaureato magistrale in Scienze agrarie
presso l'Università degli studi di Milano cerca
possibilità di tirocinio di avviamento alla
professione di Dottore agronomo anche fuori
provincia. Grazie.

Contatti: 3408047492,
mail: a.vitale23@virgilio.it"

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  

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/6/aHR0cDovL25ld3MudW5pcHYuaXQvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvUHJvZ3JhbW1hX1dvcmtzaG9wX0lOVEVHUk9OLnBkZg?_d=420&_c=d5691779
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZkROTThXUmsyNnY5Z0E2TENhbU1TQzZLcWlvUkgtWkJ2bFVMZjdzTU0xZG14RUt3L3ZpZXdmb3Jt?_d=420&_c=497d056e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/11/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvb3Bwb3J0dW5pdGEtcG9zaXppb25pLWFwZXJ0ZS1uZWwtc2V0dG9yZS1mb29kLWJldmVyYWdl?_d=420&_c=e7fe91e7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9jYXJlZXJzLWRudmdsLmljaW1zLmNvbS9qb2JzLzEyMTM5L3N1cHBseS1jaGFpbi1hc3N1cmFuY2UtLS1mJTI2Yi1wcm9qZWN0LW1hbmFnZXIvam9i?_d=420&_c=1a5fb482
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9jYXJlZXJzLWRudmdsLmljaW1zLmNvbS9qb2JzLzExOTE3L3JlZ2lvbmFsLWZvb2QtJTI2LWJldmVyYWdlLWJ1c2luZXNzLWRldmVsb3BtZW50LW1hbmFnZXIvam9i?_d=420&_c=61f63482
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9jYXJlZXJzLWRudmdsLmljaW1zLmNvbS9qb2JzLzExMDMwL2xlYWQtYXVkaXRvci1mb29kLSUyNi1iZXZlcmFnZS9qb2I?_d=420&_c=697cab32
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9jYXJlZXJzLWRudmdsLmljaW1zLmNvbS9qb2JzLzEyMTUwL3N0YWdlLWZvb2QtJTI2LWJldmVyYWdlL2pvYg?_d=420&_c=ae0ac8b0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/12/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RhLWRpLXRpcm9jaW5pby1kYS1wYXJ0ZS1kaS1uZW9sYXVyZWF0by1zY2llbnplLWFncmFyaWU?_d=420&_c=d411369b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=420&_c=650580be
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=420&_c=cf28ea45
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=420&_c=e2d7606e
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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/w5xd4v/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=420&_c=67a20ae3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=420&_c=194ac89f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w5xd4v/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=420&_c=949a013c

