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Prot. 27 - 15 Marzo 2019

Newsletter n. 9/2019

 

Nuovo corso in e-learning

LOCANDINA

I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI -
MODULO AVANZATO
Disponibile sul portale per la formazione a distanza della
Federazione (https://fodaflombardia.elogos.cloud/) il modulo
avanzato del corso sui sistemi informativi geografici open-source
(QGis) organizzato dall'Ordine di Mantova.

Per poter fruire del corso è necessario registrarsi sul portale:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/ attendere l’abilitazione del
gestore prima di procedere all’acquisto del corso.
Successivamente effettuare il pagamento tramite PayPal o carta
di credito. Ogni singolo modulo verrà validato dal sistema tramite,
rilevazione della presenza con riconoscimento facciale, pertanto
utilizzare PC dotato di telecamera.

Quota di partecipazione € 60,00. 

Crediti formativi 0,781 CFP, come da reg. CONAF 3/13

 

Eventi formativi dagli Ordini territoriali

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYV9HSVNfRkFEX2F2YW56YXRvJTIwMjAxOS5wZGY?_d=42E&_c=b546dbb7
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PREISCRIZIONE E DETTAGLI

Corso Elementi del Credito Agrario
ODAF Cremona, nell'ambito del programma di formazione ed
aggiornamento proposto per il 2019, ha deciso di confermare la
collaborazione con il CREDITO PADANO Banca di Credito
Cooperativo s.c., per l'organizzazione del corso di formazione sul
tema: "Elementi del credito agrario" .

Il corso, della durata complessiva di 3 ore, si terrà presso la sede
del CREDITO PADANO Banca di Credito Cooperativo s.c. in Via
Dante Alighieri 213 - Cremona.

L'evento a numero chiuso, sono disponibili 35 posti,  prevede una
quota di iscrizione definita in euro 30,00 + IVA ( verrà rilasciata
regolare fattura dalla società di servizi che gestisce l'evento).

I colleghi interessati a partecipare sono pregati voler effettuare la
preiscrizione entro il 30 marzo p.v collegandosi al sito della
Servizi Professionali s.r.l.

Sempre sul sito indicato, sono riportati nel dettaglio gli argomenti
che verranno approfonditi dal relatore.

Una volta raccolte le preiscrizioni, a conferma della
partecipazione, verrà inviata la scheda con le modalità per il
versamento della quota indicata.

LOCANDINA

LA GESTIONE DEI PARAMETRI
RIPRODUTTIVI ED EFFETTI
SULL'INGESTIONE CON L'USO DI INSILATI
SHREDLAGE
Visita Tecnica, organizzata ARAL Lombardia sede di Mantova ed
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di
Mantova,  il prossimo 21 marzo 2019 dalle ore 10.00 alle 13.00,
presso l’azienda agricola Palazzina , in strada Canneto-
Casalromano 1/A – Canneto sull’Oglio coordinata dai Dottori
Agronomi Gabriele Caleffi e Sebastiano Buffa.

L’evento è accreditato di 0,375 crediti formativi professionali, ai
sensi del regolamento CONAF 3/2013 e s.m.i.

L'iniziativa fa parte del progetto Life DOP

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).

LOCANDINA

NUTRIPRECISO - MILANO
Nell'ambito del progetto Nutripreciso, il Dipartimento di Scienze
agrarie e ambientali dell'Università degli Studi di Milano, con il
patrocinio di ODAF Milano, organizza il seminario introduttivo
“Progettazione dell’impianto irriguo di precisione: pero e
pomodoro” (0,438 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 15 aprile 2019, dalle ore 9.30 alle ore
13, presso la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari
dell’Università degli Studi di Milano, in Via Celoria 2 a Milano.
Seguiranno visite tecniche come da calendario reperibile al link.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3NlcnZpemktcHJvZmVzc2lvbmFsaS5jb20vaW5kZXgucGhwL2l0L2V2ZW50aS85Ny1jb3Jzby1kaS1lbGVtZW50aS1kZWwtZGlyaXR0by1hZ3JhcmlvLmh0bWw?_d=42E&_c=d8178e1d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/2/aHR0cDovL3NlcnZpemktcHJvZmVzc2lvbmFsaS5jb20vaW5kZXgucGhwL2l0L2V2ZW50aS85Ny1jb3Jzby1kaS1lbGVtZW50aS1kZWwtZGlyaXR0by1hZ3JhcmlvLmh0bWw?_d=42E&_c=d52f91dd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzc1Ni5wZGY?_d=42E&_c=70b39ac7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3Byb2dldHRhemlvbmUtZGVsbCVFMiU4MCU5OWltcGlhbnRvLWlycmlndW8tZGktcHJlY2lzaW9uZS1wZXJvLWUtcG9tb2Rvcm8?_d=42E&_c=49807d09
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/5/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3Byb2dldHRhemlvbmUtZGVsbCVFMiU4MCU5OWltcGlhbnRvLWlycmlndW8tZGktcHJlY2lzaW9uZS1wZXJvLWUtcG9tb2Rvcm8?_d=42E&_c=2085b50e
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LOCANDINA

NUTRIPRECISO - MANTOVA
Prosegue anche quest’anno la collaborazione tra l’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova e le Università
degli studi di Milano – (Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia) e Politecnico di
Milano, col ciclo di incontri formativi e visite tecniche relative al
progetto “Nutripreciso”

Nel primo incontro del 4 aprile p.v. si parlerà di principi di
progettazione di impianti irrigui di precisione, partendo dalla
caratterizzazione topografica ed idrologica dei suoli.
Si svolgerà, come i successivi presso “Fattoria Colombara” dei
F.lli Gozzi, in via Ortaglia, 16 - Monzambano (MN)

Gli altri incontri si terranno il 31/05 – 14/06 – 12/07. I temi trattati
si possono vedere al link sottostante.

Ciascun incontro è accreditato di 0,438 CFP ai sensi del
regolamento CONAF per la formazione continua n°3/13.

Iscrizioni tramite SIDAF www.conafonline.it (cercare con filtro
“Federazione Lombardia”) . 

Inviare inoltre anche una mail a nutripreciso@gmail.com

LOCANDINA

Certificazione di Catena di Custodia – PEFC
L’Associazione PEFC Italia, con la collaborazione di ODAF
Milano, organizza il corso di specializzazione “Certificazione di
catena di custodia PEFC" (2 CFP).
Il corso si terrà il 27 e il 28 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore
18.15, presso FederlegnoArredo, in Foro Bonaparte 66, a Milano.
È prevista una quota di partecipazione di 280 euro + IVA (22%).
Per la quota del test finale facoltativo e ulteriori informazioni si
rimanda alla locandina e al link.

LOCANDINA

Precision farming e settore vitivinicolo
Nell'ambito del progetto Vitisom Life, l’Università degli Studi di
Milano – DiSAA, in collaborazione con l'Ordine di Brescia,
organizza l’evento con dimostrazione in campo “La precision
farming per la concimazione organica del vigneto, nuove frontiere
per il settore vitivinicolo” (0,5 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 25 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore
13.30, presso il Castello Bonomi, Tenute in Franciacorta, Via San
Pietro 46, a Coccaglio (BS).
Iscrizioni al link

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/q5c2gk/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzc1OS5wZGY?_d=42E&_c=b3e78b06
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/9/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBkaSUyMHNwZWNpYWxpenphemlvbmUlMjBzdWxsYSUyMENlcnRpZmljYXppb25lJTIwZGklMjBDYXRlbmElMjBkaSUyMEN1c3RvZGlhJTIwUEVGQ19DT05BRi5wZGY?_d=42E&_c=37dc802c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cucGVmYy5pdC9uZXdzLWEtbWVkaWEvbmV3cy85ODAtZm9ybWF6aW9uZS1wZWZjLWdsaS1hcHB1bnRhbWVudGktZS1sZS1ub3ZpdGEtZGVsLTIwMTk?_d=42E&_c=131f7f56
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/11/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUHJvZ3JhbW1hXzI1LjMuMjAxOS5wZGY?_d=42E&_c=dad96970
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1sYS1wcmVjaXNpb24tZmFybWluZy1wZXItbGEtY29uY2ltYXppb25lLW9yZ2FuaWNhLWRlbC12aWduZXRvLTU3MTgzNjExNzIy?_d=42E&_c=818ddc56
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=42E&_c=bbd6382b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=42E&_c=1d4cfa37
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/14/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=42E&_c=7e9707ee
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=42E&_c=5f7a0b8a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=42E&_c=af2fd236
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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/q5c2gk/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=42E&_c=af2fd236
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q5c2gk/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=42E&_c=f8959688

