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Prot. 32 - 1 Aprile 2019

Newsletter n. 11/2019

 

Titolo professionale: integrazione rispetto alla
comunicazione del 27.03.2019 prot. 31 

In relazione alla comunicazione inviata in data 27 Marzo (n. prot. 31) a tutti gli/le iscritti/e, si
specifica, in risposta ad alcune richieste pervenute, che quanto riportato è valido indipendentemente
dal genere di appartenenza. A norma del codice deontologico 2/2013 art. 15 comma 1 e DPR
328/2001 e s.m.i. infatti il titolo non varia in base al genere dell'iscritto/a. Per esemplificare:

ISCRITTI ALLA SEZIONE A

Maria Rossi dottore agronomo (scritto per esteso - non sono ammesse abbreviazioni)
Maria Rossi dottore forestale (scritto per esteso - non sono ammesse abbreviazioni)

ISCRITTI SEZIONE B

Maria Rossi agronomo iunior

Maria Rossi forestale iunior

Francesca Verdi zoonomo

Francesca Verdi biotecnologo agrario

FODAF Lombardia vuole inoltre precisare che è impegnata, insieme agli Ordini territoriali ed al
CONAF, per garantire piena parità di genere e di opportunità ai propri iscritti ed iscritte.                   
A testimoniare questa forte e costante attenzione alla parità di genere, c'è l'elevato numero di donne
che ricoprono cariche di rilievo all'interno del sistema ordinistico lombardo e nazionale (a partire
dalla presidente nazionale Sabrina Diamanti Dottore Forestale).

 

Informazione istituzionale

VAI ALLA NOTA

Precisazioni di Regione Lombardia sulla
classificazione dei digestati prodotti con
l'utilizzo di ausiliari di processo/prodotto
Si comunica che sul sito di FODAF Lombardia è riportata la nota
di Regione Lombardia in risposta alla richiesta di chiarimento  in
merito all'utilizzo di ausiliari di processo/prodotto nei digestori ai
sensi della DGR 5171/2016.

 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcHJlY2lzYXppb25pLWRpLXJlZ2lvbmUtbG9tYmFyZGlhLXN1bGxhLWNsYXNzaWZpY2F6aW9uZS1kZWktZGlnZXN0YXRpLXByb2RvdHRpLWNvbi1sdXRpbGl6em8?_d=430&_c=80ec597c
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Eventi formativi

INFO E ISCRIZIONI

Corso di formazione "Elementi del crediti
agrario" ODAF Cremona - RINVIATO
In considerazione del numero di adesioni pervenute e tenuto
conto anche delle imminenti scadenze di adempimenti
professionali, si è ritenuto opportuno posticipare il corso di cui
all'oggetto, alla data dell'8 maggio p.v.
Le pre iscrizioni già pervenute, salvo diversa indicazione da parte
dei colleghi interessati, verranno tenute valide mentre, gli iscritti
all'albo che non avessero ancora segnalato il proprio interesse a
frequentare il corso, potranno comunque farlo fino alla fine del
mese di aprile.

VAI AL SITO FODAF

Prossimi eventi formativi UNIMONT
si riportano nel seguito i prossimi eventi formativi in programma
presso UNIMONT (Università della Montagna - Edolo -BS)
accreditati da FODAF Lombardia.

- 08/04/2019: Agricoltura e turismo sostenibili: un’opportunità per i
territori montani (0,188 CFP).

- 09/04/2019: InnovarSI, idee di futuro. Una storia di uomini, di
montagne e di innovazione (0,25 CFP).

- 02/05/2019: Citizen Science e gli insetti della Direttiva Habitat:
esperienze e risultati (0,188 CFP).

- 09/05/2019: Home Sharing e opportunità per le aree montane: il
caso Airbnb (0,25 CFP).

- 16/05/2019: ComoNExT Innovation Hub: dove progetti e startup
aiutano i territori a crescere (0,25 CFP).

La partecipazione è libera e gratuita. E' inoltre possibile seguire
gli eventi in diretta streaming seguendo le indicazioni riportate
nelle locandine.

Sul sito FODAF sono riportate le locandine con tutti i dettagli

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/2/aHR0cDovL3NlcnZpemktcHJvZmVzc2lvbmFsaS5jb20vaW5kZXgucGhwL2l0L2V2ZW50aS85Ny1jb3Jzby1kaS1lbGVtZW50aS1kZWwtZGlyaXR0by1hZ3JhcmlvLmh0bWw?_d=430&_c=a821b9b1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcHJvc3NpbWktZXZlbnRpLWZvcm1hdGl2aS11bmltb250LWNhbGVuZGFyaW8tZS1sb2NhbmRpbmU?_d=430&_c=7ee1a916
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VAI ALLA NOTIZIA SUL SITO ODAF MILANO

Esperto in produzioni biologiche: modulo
base e produzione vegetale, modulo
specialistico produzioni zootecniche e
trasformazione
FederBio – Accademia Bio e ODAF Milano organizzano i
seguenti corsi propedeutici alla professione di Tecnico ispettore e
consulente di imprese biologiche:

Esperto in produzioni biologiche “Modulo base e
produzione vegetale” (4 CFP)
15, 16, 17 aprile e 8 maggio 2019
Contributo di partecipazione: 350,00 euro + IVA per gli
iscritti all’Odaf Milano (445 euro + IVA per gli iscritti agli
altri Ordini).
Esperto in produzioni biologiche “Modulo specialistico
produzioni zootecniche” (3 CFP)
6, 7 e 8 maggio 2019
Contributo di partecipazione: 270,00 euro + IVA per gli
iscritti all’Odaf Milano (340 euro + IVA per gli iscritti agli
altri Ordini).
Esperto in produzioni biologiche “Modulo specialistico
trasformazione” (2 CFP)
15 e 16 maggio 2019
Contributo di partecipazione: 190,00 euro + IVA per gli
iscritti all’Odaf Milano (220 euro + IVA per gli iscritti agli
altri Ordini).

I corsi si terranno nei giorni indicati, dalle ore 9 alle ore 18.00,
presso la sede dell’Ordine di Milano, in Via G. Pacini 13 a Milano.
Iscrizioni al seguente link 
Le modalità di pagamento verranno comunicate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

LOCANDINA E DETTAGLI

Corso di Specializzazione - Novità
"fallimento" in agricoltura: mediazione, crisi
ed insolvenza
UNICAA in collaborazione con la Federazione dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia ed Uniagronomi ha
organizzato il corso di specializzazione:
Novità "fallimento" in agricoltura: mediazione, crisi ed
insolvenza per il giorno 11 aprile  dalle ore 09.00 alle ore 13.00

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

Quota di partecipazione: 70 euro

Modalità di partecipazione e ulteriori dettagli al link sotto riportato

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2VzcGVydG8tcHJvZHV6aW9uaS1iaW9sb2dpY2hlLW1vZHVsby1iYXNlLWUtcHJvZHV6aW9uZS12ZWdldGFsZS1tb2R1bG8tc3BlY2lhbGlzdGljby1wcm9kdXpp?_d=430&_c=ad7269cf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/4/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBFc3BlcnRvJTIwaW4lMjBwcm9kdXppb25pJTIwYmlvbG9naWNoZSwlMjBNb2QuJTIwYmFzZSUyMGUlMjBwcm9kLiUyMHZlZ2V0YWxlLnBkZg?_d=430&_c=3996e13d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/5/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBFc3BlcnRvJTIwaW4lMjBwcm9kdXppb25pJTIwYmlvbG9naWNoZSwlMjBNb2QuJTIwU3BlYyUyMHByb2QuJTIwem9vdGVjbmljaGUucGRm?_d=430&_c=3f5f5dd7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBFc3BlcnRvJTIwaW4lMjBwcm9kdXppb25pJTIwYmlvbG9naWNoZSwlMjBNb2QuJTIwc3BlYy4lMjB0cmFzZm9ybWF6aW9uZS5wZGY?_d=430&_c=eb19ab04
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZmlIV3dhVDcwVGl4cG1pYlRhZHJjT3NUSi1keF9oVFlXaWgyNmpUQ0doMzUxenpRL3ZpZXdmb3Jt?_d=430&_c=f2284968
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9hcmNoaXZpby51bmljYWEuaXQvYXJ0aWNvbGkvcHJpbW8tcGlhbm8vY29yc28tZGktc3BlY2lhbGl6emF6aW9uZS1ub3ZpdCVDMyVBMC1mYWxsaW1lbnRvLWFncmljb2x0dXJhLW1lZGlhemlvbmUtY3Jpc2ktZWQtaW5z?_d=430&_c=0639df81
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=430&_c=25ef699a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=430&_c=f1d770ac
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/12/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=430&_c=de54d03e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=430&_c=e1598334
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=430&_c=39aed9ef
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un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.  

Disiscriviti

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=430&_c=39aed9ef
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yvzdh2/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=430&_c=a3d24eab

