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Prot.: 9

Newsletter n. 2 – 25 gennaio 2019

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

 

Informazione istituzionale

VEDI CONVENZIONE

CONVENZIONE CONAF - NAMIRIAL per
FATTURAZIONE ELETTRONICA
IL CONAF - Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi
e dei Dottori FOrestali ha stipulato con NAMIRIAL un
accordo/convenzione per il servizio di Fatturazione Elettronica a
prezzo agevolato per tutti gli iscritti.

Si forniscono al link sottostante informazioni operative per coloro
che volessero usufruire della convenzione.

Eventi formativi

LOCANDINA

CAMPO DEMO 2018 - Presentazione dei
risultati
7 Febbraio 2019 a partire dalle 8.30

CARB - Strada Provinciale 24, dir. Isorella, Ghedi (BS)

Il convegno presenterà i risultati del progetto CAMPO DEMO in
Lombardia e Piemonte. Argomenti della giornata saranno le linee
di diserbo del mais, con un focus particolare sull’utilizzo della
terbutilazina, le linee di diserbo della soia e l’impiego dei
coadiuvanti e dei biostimolanti nei diserbi di post emergenza del
mais.

Nella locandina dettagli e programma degli interventi. 

Riconosciuti 0,5 CFP

Iscrizioni su www.campodemo.com

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ywxc0v/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NpcmNvbGFyZV8xXzIwMTlfZmF0dHVyYXppb25lX2VsZXR0cm9uaWNhLnBkZg?_d=40O&_c=b3637a0e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ywxc0v/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMENBTVBPJTIwREVNTyUyMDIwMTgucGRm?_d=40O&_c=db2781df


19/6/2020 Newsletter n.2/2019

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/ywxc0v/c-68e8208b 2/3

LOCANDINA

Workshop SiCon 2019 - SITI CONTAMINATI
Il Workshop SiCon 2019 “SITI CONTAMINATI. Esperienze negli
interventi di risanamento” si svolgerà a
Brescia i giorni 12, 13 e 14 febbraio 2019 presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia.

L’incontro partecipa al piano per la formazione professionale
continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali con
l'attribuzione di 3 CFP (1 cfp per giornata),

Dettagli su costi di partecipazione, programma e modalità di
iscrizione nella locandina 

LOCANDINA

CONOSCERE IL GARDA SOSTENIBILE
PERCORSO DI FORMAZIONE
DAL 26 - 01 AL 22 - 06 - 2019
Il corso consta di 250 ore e si svolge presso la sala consiliare del
Comune di Puegnago del Garda dal 26 gennaio al 22
giugno 2019. Il programma si sviluppa tre fasi:
1) Le lezioni teoriche in aula 2) Laboratori progettuali ed
esperienziali - 3) Le uscite didattiche
Le lezioni verranno effettuate nelle giornate di martedì dalle 19
alle 22 e sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, realizzate
da docenti universitari e di Istituti superiori, ricercatori, storici,
esperti di marketing territoriale, professionisti qualificati, guide
turistiche e operatori culturali gardesani. I laboratori progettuali ed
esperienziali e le uscite didattiche si svolgeranno il sabato
mattina e la domenica mattina. 

Sabato 26 gennaio vi sarà la presentazione del corso “Conoscere
il Garda Sostenibile” presso la sala consiliare del Comune di
Puegnago del Garda alle ore 17.

Il percorso di formazione è patrocinato dall'Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali di Brescia ed è in fase di accreditamento
per la formazione continua

Dettagli circa le modalità di partecipazione e il programma nella
locandina

LOCANDINA

Disinfestando 2019
Nell'ambito della 6° edizione Expo-Conference della
Disinfestazione italiana, Sinergitech Ambiente e 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 sotto riportato

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ywxc0v/qucjn/uf/3/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Qcm9ncmFtbWElMjBTaUNvbi5wZGY?_d=40O&_c=0c5c9031
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ywxc0v/qucjn/uf/4/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvY29ub3NjZXJlLWlsLWdhcmRhLXNvc3RlbmliaWxl?_d=40O&_c=d579f103
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ywxc0v/qucjn/uf/5/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRGlzaW5mZXN0YW5kbywlMjBQcm9ncmFtbWEucGRm?_d=40O&_c=421a254f
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LOCANDINA

Malerbe e risicoltura
L’Ente Nazionale Risi di Milano in collaborazione, tra gli altri, con
ODAF Milano, organizza l’incontro tecnico "Attualità e prospettive
nella gestione delle malerbe e nella produzione sementiera del
riso" (0,437 CFP).
L’incontro, gratuito, si terrà il 14 febbaio 2019, dalle ore 9.00 alle
ore 12.30, presso il Centro Ricerche sul Riso, Strada per Ceretto
4 a Castel d’Agogna (PV).

 

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/ywxc0v/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwMTRmZWIyMDE5LnBkZg?_d=40O&_c=75933aa3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ywxc0v/qucjn/uf/7/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=40O&_c=d8fe3db9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ywxc0v/qucjn/uf/8/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=40O&_c=15bf4704
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ywxc0v/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=40O&_c=de26c3b6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ywxc0v/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=40O&_c=190add12
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ywxc0v/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=40O&_c=d4f82ef1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ywxc0v/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=40O&_c=340feac6

