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Prot.: 5

Newsletter n. 1 – 18 gennaio 2019

Agli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori
forestali della Lombardia

 

Comunicato stampa

VAI AL COMUNICATO

Inalterate le competenze dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
nella progettazione di opere fluviali e
sistemazioni idraulico-forestali
Sul sito della Federazione è pubblicato il Comunicato Stampa
inerente le competenze professionali in materia di opere fluviali e
sistemazioni idraulico-forestali. La precisazione si rende
necessaria a seguito di alcune indicazioni fuorvianti apparse a
mezzo stampa dopo pubblicazione della sentenza TAR Campania
6593 del 21/11/18.

 

Eventi formativi

LOCANDINA

L'economia circolare per il rilancio
dell'agricoltura italiana
Coldiretti Lombardia e il Gruppo Ricicla-DISAA dell’Università
degli Studi di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia,
Fodaf Lombardia e ODAF Milano, organizzano il convegno
"L’economia circolare per il rilancio dell’agricoltura italiana" (0,5
CFP).
Il convegno, gratuito, si svolgerà il 13 febbraio 2019, dalle ore
8.30 alle ore 13.10, presso l’Auditorium Gaber, Palazzo Pirelli,
Piazza Duca D’Aosta 3 a Milano.
Ė richiesta l’iscrizione a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NvbXVuaWNhdG8lMjBzdGFtcGElMjBjb21wZXRlbnplJTIwU0lGLnBkZg?_d=40H&_c=7a2f4593
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1ZvbGFudGlub19pc2NyaXppb25lX2VtYWlsLnBkZg?_d=40H&_c=50f8e666
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1sZWNvbm9taWEtY2lyY29sYXJlLXBlci1pbC1yaWxhbmNpby1kZWxsYWdyaWNvbHR1cmEtaXRhbGlhbmEtNTQ1ODY3ODk1NTc?_d=40H&_c=ea09f91e
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LOCANDINE

Progetto LaStaBen - Il rilievo in stalla:
strumenti e metodi
Prossimi appuntamenti dimostrativi del progetto LaStaBen
(DiSAA - Università degli Studi di Milano):

Dimostrazione presso Azienda didattico-sperimentale 
“A.Menozzi”  Cascina Marianna—Landriano (PV): Giovedì 7
febbraio 2019 - ore 10.00-12.30 

Dimostrazione presso Azienda Agricola Bellaviti Mario Cascina
Lurani via Bascapè,2 Caselle Lurani (LO): Giovedì 7 febbraio
2019 - ore 14.30-17.00 

Dimostrazione presso Azienda Agricola Bettoni Cascina
Colombara—Bordolano (CR): Martedì 19 febbraio 2019 - ore
10.00-12.30 

Dimostrazione presso Società Agricola Fenil Prestini di
Cremonesi Tiziano e Claudio Cascina Prestini - Verolavecchia,
frazione Villanuova (BS): Martedì 19 febbraio 2019 - ore 14.30-
17.00 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza a
elisabetta.riva@unimi.it;  338 7586477

Gli eventi sono patrocinati e accreditati da FODAF Lombardia
(0,625 CFP per giornata).

INFO E ISCRIZIONI

 21° SEMINARIO SATA Bovini
24 e 25 gennaio 2019
Padenghe sul Garda - West Garda Hotel

Il Seminario è in fase di accreditamento da parte di FODAF
Lombardia, a breve verrà pubblicata la locandina definitiva sul
sito della Federazione.

Per maggiori informazioni e iscrizioni si rimanda al sito dell'evento
(pulsante sotto riportato)

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcHJvZ2V0dG8tbGFzdGFiZW4taWwtcmlsaWV2by1zdGFsbGEtc3RydW1lbnRpLWUtbWV0b2Rp?_d=40H&_c=20a4958d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5hcmFsLmxvbS5pdC93ZWIvUGFnaW5lL2xlZ2dpX2FyZWEuYXNwP0FSVF9JRD0xODcxJk1FQ19JRD0yODEmTUVDX0lERmlnbGllPTI4Mg?_d=40H&_c=5cf2d2ac
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LOCANDINA

Risicoltura
L’Ente Nazionale Risi di Pavia - Servizio Assistenza Tecnica e
ODAF Milano organizzano i seguenti incontri tecnici nelle
province di Milano, Lodi e Pavia (0,375 CFP/evento):

• 18 gennaio 2019 – Cassolnovo (PV)
• 21 gennaio 2019 – Mede Lomellina (PV) in collaborazione con
l’Associazione Irrigua Est Sesia
• 22 gennaio 2019 – Zibido San Giacomo (MI) in collaborazione
con le organizzazioni sindacali di Milano, Lodi, Monza e Brianza e
il Comune di Zibido San Giacomo.
• 29 gennaio 2019 – Torre dei Negri (PV) in collaborazione con la
Cooperativa del Basso Pavese.

Gli incontri, gratuiti, si terranno dalle ore 14.00 alle ore 17.00,
l’incontro del 29 gennaio 2018 si terrà dalle ore 15.00 alle ore
18.00.

Per le sedi e i singoli programmi si rimanda alle informazioni
reperibili cliccando il pulsante sotto riportato.

INFO E ISCRIZIONI

Sicurezza Cantieri (CSE, CSP, RSPP) - corso
di aggiornamento
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, con il patrocinio
di ODAF Milano, organizza il corso "Teorie e tecniche di
comunicazione orientate alla soluzione di problemi e alla
cooperazione" (0,5 CFP), valido ai fini dell’aggiornamento
all’abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008 “Testo
unico sicurezza” e del D.Lgs n. 106 del 2009 e ss.mm. 
Il corso si terrà il 25 gennaio 2019, dalle ore 9 alle ore 13, presso
la Fondazione Ordine Ingegneri, in Viale A. Doria 9 a Milano.
La quota di partecipazione è di 50 euro + IVA.

LOCANDINA

Le Giornate di studi di Orticola di Lombardia
Orticola di Lombardia in collaborazione con ODAF Milano
organizza "Le Giornate di studi La natura è già in città" (0,656
CFP/Giornata).
Gli incontri, gratuiti, si terranno nei giorni 8 e 9 febbraio 2019,
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.30, presso la
Galleria d'Arte Moderna Milano, Villa Reale, in Via Palestro 16 a
Milano.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRW50ZSUyME5hemlvbmFsZSUyMFJpc2ksJTIwSW5jb250cmklMjB0ZWNuaWNpLnBkZg?_d=40H&_c=b6664a66
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tdmFsaWRvLXBlci1jc3Bjc2Vyc3BwYXNwcC10ZW9yaWUtZS10ZWNuaWNoZS1kaS1jb211bmljYXppb25lLW9yaWVudGF0ZS1hbGxhLXItY29yc28tNDM3LnhodG1s?_d=40H&_c=2d33c344
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvR2lvcm5hdGUlMjBPcnRpY29sYSUyMDIwMTkucGRm?_d=40H&_c=9401de16
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LOCANDINA

30 GIORNI DALLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
UNICAA in collaborazione con la Federazione dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia ed Uniagronomi ha
organizzato per il giorno 30 gennaio dalle ore 09.30 alle
11.30 il corso di aggiornamento metaprofessionale "30 GIORNI
DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA"

quota di partecipazione: 28 euro

riconosciuti 0,25 CFP Metaprofessionali

dettagli e modalità di partecipazione nella locandina sotto
riportata

 

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/q0c1gj/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy51bmljYWEuaXQvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9sb2NhbmRpbmElMjAzMF8wMV8xOS5wZGY?_d=40H&_c=4dce24ac
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=40H&_c=04fac765
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=40H&_c=ab73664f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/12/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=40H&_c=dfe41df1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=40H&_c=974f0f94
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=40H&_c=13c654bc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q0c1gj/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=40H&_c=e0c6b2e4

