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

NOTIZIE E NOVITA' NORMATIVE

PRIVACY
Entra in vigore il
nuovo Regolamento
UE 679/2016

FATTURAZIONE
ELETTRONICA
TRA PRIVATI

Il 25 maggio 2018 entra in vigore
il nuovo Regolamento UE
679/2016 che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e che
riguarda la protezione delle
persone fisiche con riguardo ai
dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.

L’Agenzia delle Entrate con il
provvedimento del 30 aprile 2018
e la Circolare 8/E/2018 ha fornito
istruzioni pratiche agli operatori
alle prese con le nuove regole
introdotte dalla legge di Bilancio
per il 2018.

Il CONAF con circolare 18/2018
riporta le parti salienti del nuovo
regolamento ed una prima bozza
di modulistica da utilizzare.

VAI ALLA
CIRCOLARE CONAF
18/2018

Il CONAF con circolare
19/2018 vuole fare chiarezza con
alcune indicazioni riguardanti le
modalità e le novità che
interessano i professionisti, anche
in base al loro regime fiscale

VAI ALLA
CIRCOLARE CONAF
19/2018

I PRESIDENTI
DEGLI ORDINI
LOMBARDI IN
ASSEMBLEA A
PALERMO
23-24 maggio 2018
Nella giornata del 23 maggio
assemblea conclusiva del mandato
CONAF 2013-2018, in cui si
tireranno le somme del lavoro
fatto anche in vista delle
imminenti elezioni previste per il
28/05 p.v.
Nella seconda giornata si parlerà
invece di "Nuovo Codice
Forestale".
Numerose le iniziative collaterali
tra cui una tappa presso “l’Albero
Falcone”

PROGRAMMA
COMPLETO

PROSSIMI EVENTI FORMATIVI DELLA
FEDERAZIONE REGIONALE

IL NUOVO
STANDARD DI
GESTIONE
FORESTALE
NAZIONALE FSC:
opportunità,
innovazioni e risvolti
professionali Lecco 6 giugno 2018
Convegno organizzato
dalla Federazione
Regionale Ordini dei
Dottori Agronomi e
Forestali della Lombardia
in collaborazione con FSC
Italia.

CICLO DI
INCONTRI SUL
TEMA DELLA
MONTAGNA E
FORESTE

LE PROPOSTE PER
LA PAC POST 2020:
obiettivi, risorse
finanziarie e strumenti
20/06/2018

In collaborazione con
UNIMONT sede di Edolo
(BS)

L'evento è organizzato in
collaborazione tra UNICAAUNIAGRONOMI e La
Federazione Regionale degli
Ordini dei Dottori Agronomi e
Forestali della Lombardia.

Si svolgeranno nei giorni 24-31
maggio e 7 giugno - Ciascun
incontro è accreditato di 0,25
CFP.

Partecipazione gratuita.
Iscrizioni obbligatorie online su
SIDAF entro il 04/06/2018.

Tutti gli incontri si terranno
presso la sede di UNIMONT –
Via del Morino, 8 – EDOLO (BS)
oppure anche in DIRETTA
STREAMING (per info seguire il
link sulle locandine), iscrizioni
obbligatorie tramite
SIDAF www.conafonline.it

L'evento è accreditato di 0,812
CFP. Al link locandina con
programma dettagliato della
giornata.

Al link sottostante le locandine
con i programmi dettagliati dei
seminari. La partecipazione è
libera e gratuita.

CICLO DI SEMINARI

La partecipazione al seminario è
possibile solo in diretta streaming
su WWW.UNICAA.IT.
Quota di partecipazione 50 euro
per i Dottori Agronomi e Dottori
Forestali
L'iscrizione al seminario dovrà
essere effettuata su SIDAF e
seguendo le modalità riportate in
locandina.
Accreditato di 0,375 CFP

SEMINARIO

CONVEGNO

PROSSIMI EVENTI FORMATIVI, COMUNICATI
STAMPA e NOTIZIE DAGLI ORDINI TERRITORIALI

ODAF Milano
24/05/2018

ODAF Milano
28/05/2018

ODAF Brescia
30/05/2018

“Il GPS ed il GIS
strumenti per il
Dottore Agronomo
3.0”

“Bonus verde": la
storia, cosa prevede e
agevolazioni fiscali

“Comunicare bene in
pubblico"

A seguito del seminario tenutosi
lo scorso 9 maggio 2018, ODAF
Milano ha organizzato questo
laboratorio professionale in
campo che si terrà il prossimo
24 maggio 2018, dalle ore 9 alle
ore 12, presso la Cascina
Tessera, Str. Prov. 19, a Valeggio
(PV).

L’iscrizione da effettuarsi
tramite SIDAF è riservata a
coloro che hanno seguito la
parte teorica.
Accreditato di 0,375 CFP.

L'evento si terrà il prossimo 28
maggio 2018, dalle ore 15.30 alle
ore 18.30, presso la sede
dell'Ordine in Via G. Pacini 13 a
Milano.
Iscrizioni inviando una mail a
formazione@odaf.mi.it indicando
nome e cognome e un recapito
telefonico.
È previsto un contributo di
partecipazione di 15 euro da
versarsi secondo le modalità che
verranno comunicate al
raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti.
Programma dettagliato nella
locandina
Accreditato di 0,312 CFP.

LABORATORIO
PROFESSIONALE

SEMINARIO

E’ richiesta una quota di
iscrizione di: € 50 iscritti Brescia
€ 60 iscritti altre province € 30
under 35 Ordine Brescia € 40
under 35 altre province € 70 altre
categorie professionali. La
preadesione deve essere inoltrata
entro il 24 maggio alla segreteria
dell’Ordine
segreteria.ordinebrescia@conaf.it
Vale l’ordine di preadesione fino
ad esaurimento posti disponibili.
In allegato locandina evento.
Accreditato di 1,00 CFP.

SEMINARIO

ODAF Milano
01/06/2018

ODAF Varese
06/06/18

ODAF Milano
06/06/2018

Certificazione
Forestale e di Catena
e di Custodia PEFC

“Il GPS ed il GIS
strumenti per il
Dottore Agronomo
3.0”

Alberature in città:
nuovi e vecchi
patogeni fungini e
modalità di intervento
per il cancro colorato

L'evento si terrà dalle ore 14 alle
ore 18, presso la sede dell'Ordine
in Via G. Pacini 13 a Milano.
Iscrizione entro il 21 maggio 2018
inviando una mail a
formazione@odaf.mi.it indicando
nome e cognome e un recapito
telefonico.
È previsto un contributo di
partecipazione di 43 euro da
versarsi secondo le modalità che
verranno comunicate al
raggiungimento di un numero
minimo di 15 partecipanti.
Accreditato di 0,50 CFP.

SEMINARIO

ODAF Varese ha organizzato
questo laboratorio
professionale che si terrà il
prossimo 06 giugno 2018, dalle
ore 14 alle ore 18, presso il
parco dei Giardini Estensi
(rilievi) e presso la sede
dell'Ordine (postprocessamento)
L’iscrizione da effettuarsi
tramite SIDAF è riservata a
coloro che hanno seguito la
parte teorica, che è ancora
possibile acquistare da
FODAF inviando bonifico a
comunica.federazionelombardia
@conaf.it all'IBAN riportato in
locandina:
Accreditato di 0,437 CFP.
Altri dettagli al link:

LABORATORIO
PROFESSIONALE

L'evento si terrà il prossimo 6
giugno 2018, dalle ore 13.30 alle
ore 18, presso la sede dell'Ordine
in Via G. Pacini 13 a Milano.
Iscrizione inviando una mail a
formazione@odaf.mi.it indicando
nome e cognome e un recapito
telefonico.
È previsto un contributo di
partecipazione di 30 euro da
versarsi secondo le modalità che
verranno comunicate al
raggiungimento di un numero
minimo di 15 partecipanti.
Accreditato di 0,50 CFP.

SEMINARIO

ODAF Brescia

ODAF Mantova

RASSEGNA
STAMPA
"Bresciaoggi” di
sabato 19 maggio '18

REPORTAGE DEL
FESTIVAL

GLI AGRONOMI INASCOLTATI.
Articolo del collega Dottore
Agronomo Fiorenzo Pandini

LEGGI L'ARTICOLO

Food e Science Festival è stata
una.straordinaria occasione per
comunicare in modo rigoroso e
scientifico, ma anche leggero tutto
quello che ruota attorno
all'agroalimentare.
I Dottori Agronomi mantovani e
lombardi sono stati partner
istituzionali della manifestazione
e protagonisti con 2 eventi.

FOTO E VIDEO DEL
FESTIVAL

ODAF Bergamo
23/05/2018
AROMATICHE E
ZAFFERANO:
colture minori da
reddito in costante
espansione
Scuola IMIBERG - Via Santa
Lucia 14 - Bergamo
Iscrizioni online su SIDAF. Posti
limitati a 40.

SEMINARIO
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