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

NOTIZIE E NOVITA' NORMATIVE

Approvate le linee
guida sulle modalita'
di svolgimento delle
funzioni di direttore
dei lavori e direttore
dell'esecuzione
Il ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha approvato il
Decreto n°49 del 07/03/2018 che
aggiorna funzioni e compiti in
fase preliminare, esecutiva e di
controllo contabile e
amministrativo dei lavori per la
figura del direttore dei lavori e
dell'esecuzione
Il decreto è pubblicato sulla G.U.
111 del 15/05/2018

LEGGI IL DECRETO
49/2018

E' Online il portale
per la formazione a
distanza di FODAF
Lombardia

EPAP
Sottoscritto schema
di convenzione con
INPS sulle pensioni
in cumulo.

Si concretizza una delle priorità del
mandato 2017 – 2021, che il
consiglio di FODAF Lombardia si è «La convenzione sottoscritta – ha
dato !
commentato il Presidente Stefano
Poeta – consente ai dottori
IL PORTALE CONSENTE:
agronomi, ai dottori forestali, ai
- di visualizzare corsi in modalità E- chimici, ai geologi e agli attuari la
learning (registrati e disponibili in
possibilità di mettere insieme i
ogni momento)
contributi versati in più gestioni
- di seguire corsi in
per conquistare una sola pensione
streaming(diretta)
senza costi aggiuntivi. Siamo certi
- il pagamento dei corsi svolti in
che questo rappresenti un passo in
presenza presso sedi fisiche
avanti a favore dei nostri iscritti
che grazie all’istituto del cumulo
Prima dell'utilizzo è necessario
gratuito disporranno di uno
registrarsi su
https://fodaflombardia.elogos.cloud/ strumento utile per vedere
cumulati i propri contributi versati
ed attendere l’abilitazione dal
in differenti gestioni»
gestore della piattaforma
(necessarie circa 24 lavorative –
verrà verificata l’iscrizione all’albo
ed i dati inseriti)

VAI ALLA NOTIZIA

VAI ALLA NOTIZIA

Regione Lombardia
DG Agricoltura

Regione Lombardia
PSR - OPR

ESAMI DI STATO I° Sessione 2018

Pubblicati sul BURL numero 21
serie ordinaria del 22/05/2018 i
decreti per la modifica della
Misura 11 "Agricoltura
biologica"e della Misura 12
"Pagamento compensativo per
zone agricole Natura 2000"

PROROGA PRESENTAZIONE
DOMANDE DI PAGAMENTO
OPERAZIONE 8.1.01 SUPPORTOAI COSTI DI
IMPIANTO PER
FORESTAZIONE ED
IMBOSCHIMENTO SECONDO BANDO

Si informa che la Dottoressa
Agronomo Francesca Oggionni,
presidente della commissione
esami di stato per l'abilitazione
alla professione di Dottore
Agronomo presso l'Università di
Milano per l'anno 2018, si rende
disponibile

LEGGI IL BURL del
22/05/2018

mercoledi 06/06/2018 dalle ore
13,30 alle 14,30 circa per dare
informazioni riguardanti lo
svolgimento degli esami.

VAI ALLA NOTIZIA

Il ritrovo è previsto nell'atrio
dell'ingresso principale della
Facoltà di Agraria

VAI ALLA PAGINA
DEGLI ESAMI DI
STATO

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.
Partecipazione gratuita.
Iscrizioni obbligatorie online su
SIDAF entro il 05/06/2018.
L'evento è accreditato di 0,812
CFP. Al link locandina con
programma dettagliato della
giornata.

CORSO
PROPEDEUTICO
ALL'ESAME DI
VALUTATORRE
IMMOBILIARE NORMA UNI 11558
Diretta Streaming - in
collaborazione con CONAF
Iscrizioni tramite il portale per la
FAD di FODAF Lombardia

LE PROPOSTE PER
LA PAC POST 2020:
obiettivi, risorse
finanziarie e strumenti
20/06/2018
L'evento è organizzato in
collaborazione tra UNICAAUNIAGRONOMI e La
Federazione Regionale degli
Ordini dei Dottori Agronomi e
Forestali della Lombardia.

La partecipazione al seminario è
possibile solo in diretta streaming
https://fodaflombardia.elogos.cloud/
su WWW.UNICAA.IT.
Modalità di iscrizione e programma
dettagliato al link sottostatante.
Il corso è accreditato di 2 CFP ai
sensi del regolamento CONAF
3/13.

CORSO
PROPEDEUTICO
ESAME
CERTIFICAZIONE
ESTIMO - UNI11558

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 Varese
06/06/18

ODAF Milano
06/06/2018

ODAF Mantova
08/06/2018

“Il GPS ed il GIS
strumenti per il
Dottore Agronomo
3.0” - presso Giardini
Estensi

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

BANDI ED
OPPORTUNITA’
PROFESSIONALI
DEL G.A.L.
“TERRE DEL PO”

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 (post-processamento)
L’iscrizione da effettuarsi tramite
SIDAF oppure tramite mail a
segreteria@agronomimvarese.it è
riservata a coloro che hanno
seguito la parte teorica.
Accreditato di 0,50 CFP
(+ 0,50 CFP parte teorica)
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

8 giugno 2018 dalle ore 17.00 alle
19.00, presso il Torrazzo
Gonzaghesco, in via De Musoni,
10 a Commessaggio.
Durante l’incontro verrà
presentata l’attività ed i bandi
d’investimento che il G.A.L.
“Terre del Po” offre a favore del
territorio dei comuni interessati.
Tali proposte si tradurranno in
opportunità professionali che la
categoria dovrà saper cogliere.
La partecipazione è gratuita.
Iscrizioni online su SIDAF
www.conafonline.it Nel caso
l’evento non compaia su SIDAF
inviare e-mail a:
info@agronomimantova.it
Programma dettagliato al link
Accreditato di 0,25 CFP.

SEMINARIO

ODAF Cremona
25/05/2018

ODAF Milano
13/06/2018

ODAF Milano
21/06/2018

Assemblea Ordinaria
2018

“GENOME
EDITING” in
collaborazione con
società agraria di
Lombardia e FODAF
Lombardia

La riforma della
Politica Agricola
Comunitaria

Sulla nostra pagina Facebook
report fotografico della giornata
che si è svolta presso il Castello di
Soncino (CR).
Il programma della giornata
prevedeva la visita allo storico
maniero di Soncino e
successivamente l'assemblea
Ordinaria 2018 con relazione del
presidente Gabriele Panena ed
approvazione dei
bilanci consuntivo 2017 e
preventivo 2018 dell'ente.

ASSEMBLEA
Ordinaria 2018 di
ODAF Cremona

Relatore: Prof. Carlo Pozzi

13 GIUGNO 2018, dalle ore
15.00 alle ore 17.30, Milano,
presso la sede della Società
Agraria di Lombardia in Viale
Isonzo 27, quinto piano.

In collaborazione con città
metropolitana di Milano, RRN,
Parlamento europeo ufficio di
Milano, Parco Agricolo Sud
Milnao, CREA.
L'evento si terrà il prossimo 21
giugno 2018, dalle ore 10.00 alle
ore 13 presso Casa
dell'Agricoltura - Palazzo
Isimbardi in Via Vivaio,1 a
Milano.

Accreditato di 0,312 CFP.
Altri dettagli ed iscrizioni al
link:

Accreditato di 0,375 CFP.

SEMINARIO
CONVEGNO

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
Consulente Servizio Comunicazione e Formazione Continua
Dottore Agronomo Edoardo Tolasi
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 della Federazione regionale degli Ordini 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

