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

NOTIZIE ED OFFERTE DI LAVORO

SENTENZE
Le competenze dei
Dottori Agronomi
riguardano anche i
progetti idraulici

Ditta "Tropico dei
Colli" ricerca Dottori
Agronomi per
ampliamento rete
produttori

Secondo il TAR Sardegna non è
competenza esclusiva degli
Ingegneri.

La ditta "Tropico dei Colli" con
sede in Bergamo, è specializzata
nella produzione vivaistica e
vendita di piante/frutti esotici
adatti al clima del Nord Italia.

Il Tar della Sardegna ha dato
ragione alla Federazione
Regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali
della Sardegna, confermando che
gli elaborati che riguardano
progetti idraulici, se connotati alla
valorizzazione agraria, sono
materia di competenza dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali.
Come ha ricordato il Tribunale
Amministrativo Regionale
accogliendo il ricorso contro al
Regione Sardegna, la normativa
nazionale è prevalente su quella
regionale e ammette che, in
materia di progettazione idraulica,
la competenza non sia un'
esclusiva degli Ingegneri.
Il testo completo è rinvenibile al
link sottostante.

SENTENZA TAR
SARDEGNA 591/18

Ricerca Dottori Agronomi per
ampliamento rete di produttori nel
centro nord Italia ed in particolare
in Lombardia.
Gli interessati possono contattare
l'indirizzo
tropicodeicolli@gmail.com o
telefonare al n° 335441026

Consorzio
Agrituristico
mantovano ricerca 1
giovane Dottore
Agronomo
Il Consorzio agrituristico
mantovano sta ricercando un/a
giovane Dottore Agronomo da
inserire nel proprio organico a
tempo indeterminato con funzioni
di assistenza tecnica alle aziende
agrituristiche associate.
Sede di lavoro in Mantova strada
Chiesanuova, n° 8
Ulteriori informazioni sull'attività
del consorzio visitando il sito
www.agriturismomantova.it
Per informazioni e
candidature scrivere
a boschetti@agriturismomantova.it

EVENTI FORMATIVI DELLA FEDERAZIONE
REGIONALE

Giornata dimostrativa
PROGETTO LIFE
ARIMEDA
Riduzione delle emissioni di
ammoniaca nell’agricoltura
mediterranea mediante
tecniche innovative per la
fertirrigazione con effluenti di
allevamento
Evento Organizzato nell'ambito
del progetto LIFE con la
collaborazione del comune di
Rivarolo mantovano, GAL Terre
del Po e FODAF Lombardia e
Università di Milano.
Si terrà venerdì 5 luglio 2018 - in
mattinata visite tecniche a Pieve
d'Olmi e Rivarolo Mantovano.
Nel pomeriggio workshop
presso municipio di Rivarolo.
Partecipazione gratuita. Modalità
di iscrizione e programma
dettagliato al link

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

FAD
IL GIS ED IL GPS
STRUMENTI PER
IL DOTTORE
AGRONOMO 3.0

Si concretizza una delle priorità del
mandato 2017 – 2021, che il
consiglio di FODAF Lombardia si è E' da oggi disponibilie sul
dato !
portale per la formazione
permanente della Federazione
IL PORTALE CONSENTE:
- di visualizzare corsi in modalità E- Si puo' trovare nella sezione
learning (registrati e disponibili in
"Catalogo" alla categoria ogni momento)
Topografia cartografia e disegno
- di seguire corsi in
tecnico
streaming(diretta)
- il pagamento dei corsi svolti in
Si ricorda che la rilevazione della
presenza presso sedi fisiche
frequenza avviene tramite
riconoscimento facciale. Occorre
Prima dell'utilizzo è necessario
pertanto essere dotati di PC
registrarsi su
munito di telecamera.
https://fodaflombardia.elogos.cloud/
ed attendere l’abilitazione dal
L'evento è accreditato
gestore della piattaforma
Accreditato di 0,50 CFP
(necessarie circa 24 lavorative –
verrà verificata l’iscrizione all’albo
ed i dati inseriti)

Accreditato di 0,75 CFP

VAI ALLA NOTIZIA

CORSO DI
FORMAZIONE

VISITE TECNICHE E
E WORKSHOP

PROSSIMI EVENTI FORMATIVI ORDINI
TERRITORIALI

ODAF Milano
dal 25/06 al 04/09/18

ODAF Cremona
04/07/2018

ODAF Mantova
dal 27/06 al 05/09/18

Ciclo incontri
NUTRIPRECISO
“Tecniche di
concimazione e
irrigazione di
precisione in
Fruttiviticoltura e
orticoltura”

ELEMENTI di
CREDITO
AGRARIO

Ciclo incontri
NUTRIPRECISO
“Tecniche di
concimazione e
irrigazione di
precisione in
Fruttiviticoltura e
orticoltura”

L’Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali di Milano,
Università degli studi di Milano Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia,
Politecnico di Milano, con questi
incontri intendono presentare le
potenzialità dell’agricoltura di
precisione, ampiamente sostenuta
nelle linee guida del PAN
Agrofarmaci e da alcune misure
del P.S.R.
Gli incontri riguarderanno in
particolare l’applicazione di
tecniche di AP su Pomodoro da
industria e Pero, e si svolgeranno
presso le aziende agrarie
sperimentali di CREA ed
UNIMI in strada Paullese 26/28, a
Montanaso Lombardo (LO)

Evento organizzato in
collaborazione con CREDITO
PADANO Banca di Credito
Cooperativo s.c..
Si terrà presso la sede del
CREDITO PADANO Banca di
Credito Cooperativo s.c. in Via
Dante Alighieri 213 - Cremona.
L'evento è a numero chiuso,
disponibili 35 posti .
Quota di iscrizione € 30,00 + iva.
Pre-iscrizioni entro il 30 Giugno
p.v al link sottostante.
Accreditato di 0,375 CFP
caratterizzanti.

Corso di Formazione
PRE-ISCRIZIONI

L’Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali di Mantova,
Università degli studi di Milano Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia,
Politecnico di Milano, con questi
incontri intendono presentare le
potenzialità dell’agricoltura di
precisione, ampiamente sostenuta
nelle linee guida del PAN
Agrofarmaci e da alcune misure
del P.S.R.
Gli incontri riguarderanno in
particolare l’applicazione di
tecniche di AP in viticoltura, e si
svolgeranno presso “Fattoria
Colombara” dei F.lli Gozzi, in via
Ortaglia, 16 - Monzambano (MN)
Iscrizioni su SIDAF ed inviando
mail a nutripreciso@gmail.com

Iscrizioni su SIDAF ed inviando
mail a nutripreciso@gmail.com

Ciascuno dei 4 incontri è
accreditato di 0,687 CFP

Ciascuno degli 8 incontri è
accreditato di 0,687 CFP

CICLO di INCONTRI VISITE TECNICHE

CICLO di INCONTRI VISITE TECNICHE

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

