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

FODAF Lombardia sarà in pausa estiva dal 06 al 24
agosto compresi.
L'attività riprenderà regolarmente da lunedi 27/08.
Rimane sempre attivo l'indirizzo
comunica.federazionelombardia@conaf.it per
l'assistenza agli utenti dei corsi di formazione a
distanza (FAD).
NOTIZIE- PROSSIMI EVENTI

Regione Lombardia
DG.Agricoltura e
sistemi verdi
Rilascio
autorizzazioni per
esecuzione attività di
rimboschimento e di
ing. ambientale
sostenute con risorse
pubbliche
Regione Lombardia, D.G.
Agricoltura, alimentazione e
sistemi verdi ha pubblicato sul
BURL n°30 del 25/07/18 il D.d.s.
23/07/18 - n. 10717 sul
tema:- Determinazioni in ordine al
rilascio di autorizzazioni per
l’esecuzione di «Attività di
rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche» ai
sensi dell’art. 10 c. 1 della l.
353/2000 e per la perimetrazione
delle aree boscate colpite da
eventi meteorologici eccezionali
o da patogeni e parassiti

VAI AL BURL n°30
del 25 Luglio '18

Trasformazione del
bosco in altro uso del
suolo (art. 43 l.r.
31/2008). Modello
unico di istanza per
Regione Lombardia
La D.G. Agricoltura,
alimentazione e sistemi verdi di
Regione Lombardia comunica che
con riferimento alla procedura di
autorizzazione alla trasformazione
del bosco ex d.g.r.675/2005
(Criteri per la trasformazione del
bosco e per i relativi interventi
compensativi), sono stati
predisposti:
• il modello unico di istanza per la
richiesta di autorizzazione;
• il modello unico per
l'autorizzazione all'esecuzione di
interventi compensativi
da utilizzarsi obbligatoriamente
per le istanze rivolte all'Ente
forestale “Regione Lombardia”.
I modelli, sono scaricabili dal
nostro sito al link sottostante.

SCARICA LA NUOVA
MODULISTICA

Bergamo 6-23/09/18
International Meeting
"I MAESTRI DEL
PAESAGGIO" - ed
2018
Anche quest'anno FODAF
Lombardia assieme agli Ordini di
Bergamo e Brescia patrocina una
delle manifestazioni di respiro
internazionale piu'significative sul
tema del paesaggio, che coinvolge
per ben 18 giorni l'intera città di
Bergamo.
La maggior parte degli eventi
saranno accreditati per la
formazione continua.L'elenco
con le modalità di iscrizione sarà
divulgato nelle prossime
newsletter.
Il programma completo della
manifestazione in continuo
aggiornamento è rinvenibile sul
sito ufficiale anche al link
sottostante

SITO DELLA
MANIFESTAZIONE

FORMAZIONE A DISTANZA - EVENTI FORMATIVI
DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

FAD - Formazione a
distanza

FAD - Formazione a
distanza

FAD - Formazione a
distanza

IL GIS ED IL GPS
STRUMENTI PER
IL DOTTORE
AGRONOMO 3.0

GLI OBBLIGHI
DEONTOLOGICI
STRUMENTO PER
VALORIZZARE LA
PROFESSIONE

BIOMETANO:
NUOVE
OPPORTUNITA'
PER GLI
AGRONOMI

E' disponibilie sul portale per la
formazione permanente della
Federazione

E' disponibilie sul portale per la
formazione permanente della
Federazione

E' disponibilie sul portale per la
formazione permanente della
Federazione,
Si puo' trovare nella sezione
"Catalogo" alla categoria "Topografia cartografia e
disegno tecnico"
Si ricorda che la rilevazione
della frequenza avviene tramite
riconoscimento facciale.
Occorre pertanto essere dotati
di PC munito di telecamera.
L'evento è accreditato
Accreditato di 0,50 CFP

LINK AL CORSO IN
FAD

Si puo' trovare nella sezione
"Catalogo" alla categoria "Metaprofessionale"

Si ricorda che la rilevazione
della frequenza avviene tramite
riconoscimento facciale.
Occorre pertanto essere dotati
di PC munito di telecamera.

L'evento è accreditato
Accreditato di 0,50 CFP

Si puo' trovare nella sezione
"Catalogo" alla categoria "Energie rinnovabili"
Si ricorda che la rilevazione
della frequenza avviene tramite
riconoscimento facciale.
Occorre pertanto essere dotati
di PC munito di telecamera.
L'evento è accreditato
Accreditato di 0,50 CFP.

LINK AL CORSO IN
FAD

LINK AL CORSO IN
FAD

PROSSIMI EVENTI FORMATIVI
ORDINI TERRITORIALI

ODAF Mantova
05/09/18

ODAF Milano
06/09/2018

ODAF Milano
14/09/2018

GIORNATA STUDI
-VISITE IN CAMPO
"Progettazione,
Gestione e
Produzione delle
Piantagioni
Policicliche"

WORKSHOP
"Monitoraggio
satellitare delle risaie
a supporto delle
agropratiche"

SEMINARIO
"Invarianza
idrologica e
idraulica. La
protezione del
territorio incontra il
paesaggio"

Incontro formativo organizzato da
ODAF Mantova e RRV 14-20 e
CREA, presso la trattoria "Gli
Scalini" a San Matteo delle
Chiaviche (MN). Seguirà visita in
campo dalle ore 13,30 alle 16
presso le adiacenti aziende
Montesanto e Panguaneta.

Organizzato da Ordine dei dottori
agronomi e dottori forestali
di Milano in collaborazione con il
Distretto Agricolo delle Risaie
Lomelline, IREA e Regione
Lombardia-PSR.
L'evento si terrà il prossimo 6
settembre 2018, dalle ore 9 alle
ore 17, presso la Borsa Merci di
Piazza Trieste 32 a Mortara.

La partecipazione è gratuita
(possibile pranzo presso
medesima trattoria ad € 12-15).

Iscrizioni inviando mail a
info@progettosaturno.it entro il
31/08 p.v.

Iscrizioni online su SIDAF
www.conafonline.it (seguire il
percorso: accesso iscritti—
formazione prof.—iscrizione
eventi—filtro Mantova —titolo
evento) fino ad esaurimento dei
posti entro il 03/09/2018.

La partecipazione è gratuita.

Inviare anche e-mail a
francesco.pelleri@crea.gov.it

Accreditato di 0,750 CFP
caratterizzanti.

LOCANDINA E
PROGRAMMA

Accreditato di 0,625 CFP
caratterizzanti.

L’invarianza idrologica e idraulica
offre nuove opportunità di
lavoro, per questo ODAF Milano
vuole aiutare i Dottori Agronomi
e Forestali a coglierle anche
tramite questo seminario.
Si terrà dalle ore 13.30 alle ore
18, in presenza presso la sede
dell’Ordine, in Via G. Pacini 13 a
Milano e in modalità streaming.
È previsto un contributo di
partecipazione di 10 euro (20 euro
per gli iscritti ad altri Ordini
professionali) da versarsi secondo
le modalità che verranno
comunicate al raggiungimento di
un minimo di 10 partecipanti.
Iscrizioni entro il 7 settembre
2018 all’indirizzo
formazione@odaf.mi.it mediante
il modulo allegato alla locandina
dell'evento.
Accreditato di 0,500 CFP
caratterizzanti.

PROGRAMMA
DELLA GIORNATA

PROGRAMMA
SEMINARIO
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