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Prot. 43 - 3 Maggio 2019

Newsletter n. 14/2019

 

Informazione istituzionale

LOCANDINA

Assemblea di Federazione 17 Maggio
Il 17 Maggio 2019 presso il Castello di Monguzzo (CO) si terrà
l'Assemblea Ordinaria dei dottori agronomi e dottori forestali della
Lombardia, a partire dalle 16.00.

Per chi fosse interessato sarà inoltre possibile partecipare in
mattinata all'evento “Tempesta Vaia: dall’emergenza a nuovi
scenari gestionali” in programma presso la Fiera FORLENER
2019 - Lario Fiere, Erba (CO) e tra le 15 e le 16 alla visita guidata
allo “Showroom del verde” presso Riva Giardini, sponsor
dell'Assemblea 2019.

La partecipazione è gratuita e permette di acquisire CFP
metaprofessionali.

Tutti i dettagli nel programma nella locandina.

LOCANDINA

Prorogati i termini per l'iscrizione al corso di
preparazione per l'Esame di Stato 2019 -
POSSIBILE ISCRIVERSI FINO AL 6 MAGGIO
Visto l'interesse da parte di studenti e neolaureati, è stato
prorogato al 6 maggio il termine di iscrizione per partecipare
al "corso di preparazione all'esame di Stato 2019 per
l'abilitazione alla professione di dottore agronomo, dottore
forestale, agronomo iunior, forestale iunior, biotecnologo
agrario" organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi
di Milano ed in programma per le giornate dell'8 e 13 Maggio.

Partecipazione gratuita; tutti i dettagli in locandina

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3Byb2dyYW1tYSUyMGFzc2VtYmxlYS5wZGY?_d=442&_c=636817a0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMEVTQU1FJTIwREklMjBTVEFUTyUyMDAuMS5wZGY?_d=442&_c=4013eb4d
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VISUALIZZA DOCUMENTO

PSR OPERAZIONE 10.1.01 PRODUZIONI
AGRICOLE INTEGRATE.
In allegato si rende noto quanto trasmesso da Regione
Lombardia circa il bando 2019 dell'Operazione 10.1.01 del PSR

 

Eventi formativi

LOCANDINE

9 e 17 Maggio 2 eventi formativi di confronto
sul tema degli schianti da tempesta in
ambiente forestale
ERSAF, in collaborazione con FODAF Lombardia, ODAF Brescia
e ODAF Como, Lecco e Sondrio, organizza due appuntamenti di
approfondimento e confronto sul tema degli schianti da tempesta
in ambiente forestale.

Il 9 Maggio 2019 presso il Comune di Sonico LOC. VAL
MALGA nel Parco Regionale dell’Adamello (BS) si terrà
l'incontro "SCHIANTI DA TEMPESTA - STIMA E VALUTAZIONE
DEI DANNI E MODALITÀ D’INTERVENTO" - PARTECIPAZIONE
GRATUITA - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 6
MAGGIO su

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-schianti-da-tempesta-incontro-
formativo-tecnico-60369840819

NUMERO CHIUSO AI PRIMI 35 ISCRITTI

Il 17 Maggio 2019 presso la Fiera Forlener (ERBA / CO -
Lariofiere) si terrà il convegno "TEMPESTA VAIA dall’emergenza
a nuovi scenari gestionali" - Iscrizioni su

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tempesta-vaia-dallemergenza-
a-nuovi-scenari-gestionali-erba-co-60573207093 

INGRESSO GRATUITO IN FIERA CON PRESENTAZIONE
TICKET DI ISCRIZIONE

Per maggiori informazioni consulta le locandine

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2JhbmRvJTIwMjAxOSUyMG1vZGlmaWNoZSUyMHByb2QlMjBpbnRlZ3JhdGElMjBkZWYucGRm?_d=442&_c=5f7ffd87
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvOS1lLTE3LW1hZ2dpby0yLWV2ZW50aS1mb3JtYXRpdmktZGktY29uZnJvbnRvLXN1bC10ZW1hLWRlZ2xpLXNjaGlhbnRpLWRhLXRlbXBlc3RhLWFtYmllbnRlLWY?_d=442&_c=fcd3ba88
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MAGGIORI INFO

Eventi patrocinati da ODAF Como-Lecco-
Sondrio presso ARBORSHOW / 17-19 Maggio /
LarioFiere, Erba (CO)
I convegni sotto riportati sono patrocinati da ODAF Como-Lecco-
Sondrio, ma non sono inseriti nel catalogo della formazione. Gli
eventuali CFP extra-catalogo verranno riconosciuti unicamente
dietro richiesta degli interessati tramite SIDAD allegando
locandina ed attestato di partecipazione.

17 Maggio: Biomeccanica degli alberi applicata alle valutazioni di
stabilità, al consolidamento e al tree climbing

18 Maggio: Tree climbing: Sistemi e sicurezza

19 Maggio: Intorno agli alberi

LOCANDINA

Corso base Valutazione stabilità degli alberi
ODAF Milano organizza il corso di specializzazione livello base
"Valutazione stabilità degli alberi" (4 CFP).
Il corso si svolgerà il 16, 24 maggio e il 7, 14 giugno 2019, dalle
ore 9.00 alle ore 18.00, presso la sede di ODAF Milano, in Via G.
Pacini 13 a Milano.
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 440 euro (400 euro
per gli iscritti Odaf Milano e 350 euro per gli under 35). Gli importi
sono IVA esente.
Iscrizioni e pagamento entro il 8 maggio 2019, secondo le
modalità riportate nella locandina e nel modulo allegato.

LOCANDINA

Viticoltura Oltrepò pavese e sviluppo
sostenibile
Terre d’Oltrepò – Cantina sociale di Broni, con il patrocinio
di ODAF Milano e del Comune di Broni, organizza il convegno
"secondo la propria specie. La viticoltura che vogliamo" ( 0,438
CFP). L’evento, gratuito, si terrà il 7 maggio 2019, dalle ore 14.00
alle ore 18.00, al Teatro Carbonetti, in via Leonardo da Vinci 27, a
Broni (PV).

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9hcmJvcnNob3cuZm9ybWF6aW9uZTN0Lml0Lw?_d=442&_c=f6c13f16
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9hcmJvcnNob3cuZm9ybWF6aW9uZTN0Lml0L2Jpb21lY2NhbmljYS1kZWdsaS1hbGJlcmkv?_d=442&_c=b113fa09
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9hcmJvcnNob3cuZm9ybWF6aW9uZTN0Lml0L3RyZWUtY2xpbWJpbmctc2lzdGVtaS1lLXNpY3VyZXp6YS8?_d=442&_c=2e333b5b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9hcmJvcnNob3cuZm9ybWF6aW9uZTN0Lml0L2ludG9ybm8tYWdsaS1hbGJlcmkv?_d=442&_c=7ddff433
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/9/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBWVEElMjBiYXNlLCUyMFByb2dyYW1tYS5wZGY?_d=442&_c=42ae8cfc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/10/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbWFuaWZlc3RvQ29udmVnbm8yLnBkZg?_d=442&_c=b3325098
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MAGGIORI INFO

Valutazione stato nutrizionale colture
Nell'ambito del progetto Nutripreciso, il Dipartimento di Scienze
agrarie e ambientali dell'Università degli Studi di Milano, il
Politecnico di Milano - DICA, Il Crea Orticoltura, con il patrocinio
di ODAF Milano, organizzano le visite tecniche "Valutazione dello
stato nutrizionale delle colture: confronto tra le differenti tecniche
di monitoraggio oggi a disposizione" (0,438 CFP).
Le visite, gratuite, si terranno il 24 maggio:

per la frutticoltura dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso
l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale F. Dotti, in Via
Paullese 26, a Montanaso Lombardo (LO) 
per l’orticoltura dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso il
CREA - Unità di ricerca per l’orticoltura (ORL), in Via
Paullese 28, a Montanaso Lombardo (LO).

Il ciclo di incontri prevede anche attività dimostrative e divulgative
per la viticoltura, patrocinate dall’Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali di Mantova. 
Ė richiesta l’iscrizione inviando una mail a
nutripreciso@gmail.com 

LOCANDINA

La lotta biologica integrata nel verde
ornamentale
ODAF Bergamo organizza il corso di formazione "la lotta biologia
integrata nel verde ornamentale" per il giorno venerdì 24 maggio
2019 dalle 09.00 alle 18.00 presso UNICAA di  Bergamo (palazzo
di Confcooperative in via Serassi 7 Bergamo)

Il corso partecipa al piano per la formazione professionale
continua dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Bergamo con 1 CFP 
(sono in corso le procedure di accreditamento, l'evento sarà
visibile in SIDAF a breve).

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di
iscritti: 30.

L'adesione dovrà essere inoltrata entro il 15/05/2019.

Costo di iscrizione: € 60,00 (compreso di coffe break e pranzo).

In allegato la locandina dell'evento con maggiori informazioni
(programma, organizzazione dell'evento, coordinate per
raggiungere il luogo ed iscrizione).

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cubnV0cmlwcmVjaXNvLml0L2V2ZW50aS0yMDE5Lw?_d=442&_c=8d45486f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9MT0NBTkRJTkElMjBMT1RUQSUyMEJJT0xPR0lDQSUyMDI0JTIwTUFHR0lPLnBkZg?_d=442&_c=94eba50c
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LOCANDINA

DALLA VALLE SABBIA ALLE PORTE DI
BRESCIA
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Secoval organizza il convegno:

“DALLA VALLE SABBIA ALLE PORTE DI BRESCIA. La nuova
generazione cartografica di una smart land montana”

in programma per venerdì 17 maggio 2019, presso Aula Magna,
dipartimento di Economia e Managmente, Università degli Studi
di Brescia, Via San Faustino 74/B, Brescia.

La partecipazione è gratuita. Il convegno partecipa al piano
formativo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Brescia con 0,375 CFP.

L'iscrizione dovrà avvenire tramite il portale
http://cartografia.secoval.it

L’evento è presente sul SIDAF al sito www.conafonline.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  

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/jaggh3/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Mb2NhbmRpbmElMjAxNyUyMG1hZ2dpby5wZGY?_d=442&_c=11abdc07
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=442&_c=f5c8de61
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=442&_c=d7e8c35c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/16/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=442&_c=977e58b9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=442&_c=bcaf61a3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jaggh3/qucjn/uf/18/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=442&_c=1fb0cdac

