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Informazione istituzionale
Esami di stato ‐ sessioni 2019
In data 03/01/2019 il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha
diramato l’Ordinanza n. 5 relativa agli “Esami di Stato di
abilitazione professionale anno 2019. Professioni
regolamentate D.P.R. 328/2001”
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2019 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni. I candidati possono presentare l'istanza ai fini
dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi
elencate. I candidati agli esami di Stato devono presentare la
domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23
maggio 2019 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre
2019 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione
universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

VAI ALL' ORDINANZA MINISTERIALE

Linee guida regionali per l'applicazione del
PAN
Al fine di migliorare l’attuazione del PAN sul territorio di propria
competenza, Regione Lombardia, ha emanato con delibera n.
1376 del 11 marzo 2019 l'approvazione alle linee guida per
l’applicazione del Piano di azione nazionale (PAN) per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari.
il documento è disponibile al link sotto riportato

VAI AL DOCUMENTO

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qkdtek/c-2f9de409
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Consultazione pubblica online
"Una strategia per la PAC regionale 20212027"
Si informa che fino al 31 Marzo 2019 è possibile partecipare alla
consultazione pubblica online sulle scelte strategiche per il futuro
dell’agricoltura lombarda.
Si tratta di una opportunità di confronto sulle scelte strategiche
regionali in tema di Politica Agricola Comune 2021-27 e per
presentare idee, proposte, osservazioni.
Successivamente tra marzo e maggio 2019 i risultati della
consultazione saranno valutati e utilizzati, nell’ambito di 4 tavoli di
lavoro tematici e di momenti di approfondimento, per effettuare
una selezione condivisa delle priorità strategiche di Regione
Lombardia per la prossima programmazione fino al 2027.
Le priorità strategiche selezionate saranno presentate entro la
fine del 2019, negli Stati generali dell’agricoltura
lombarda, iniziativa rivolta a tutti gli attori del sistema agricolo e
rurale.

VAI ALLA CONSULTAZIONE

Eventi formativi all'interno del catalogo per la
formazione continua CONAF
PROGETTARE, REALIZZARE E
RIQUALIFICARE
L’EDIFICIO CONFORTEVOLE E SICURO
Legislazione Tecnica con il patrocinio di FODAF Lombardia,
organizza l'evento formativo gratuito "PROGETTARE,
REALIZZARE E RIQUALIFICARE L’EDIFICIO CONFORTEVOLE
E SICURO. LA REGOLA DELL’ARTE NEL PROCESSO
EDILIZIO: INNOVAZIONI E TENDENZE" in programma a Milano,
per il 29 marzo 2019, dalle 14.00 alle 18.30 presso l' Auditorium
Don Giacomo Alberione, Via Giotto 36.
La partecipazione all’evento è gratuita. Le iscrizioni possono
essere fatte compilando il modulo on line al link qui riportato.
L'evento prevede il riconoscimento di 0,56 CFP (locandina in fase
di aggiornamento)

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qkdtek/c-2f9de409
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precision farming per la concimazione
organica del vigneto
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Life Vitison organizza il seminario:
“La precision farming per la concimazione organica del vigneto,
nuove frontiere per il settore vitivinicolo”
in programma per lunedì 25 marzo 2019, presso Castello
Bonomi, Tenute Franciacorta, Via San Pietro 46, Coccaglio (Bs).
Il seminario partecipa al piano formativo dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia con 0,50 CFP.
La partecipazione è gratuita. Per l’iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-precision-farming-per-laconcimazione-organica-del-vigneto-57183611722
L’evento è presente sul portale SIDAF al sito www.conafonline.it

LOCANDINA

Accesso al Credito agrario: corso di
specializzazione
ODAF Milano e Agrinoverim organizzano il corso di
specializzazione "Accesso al credito agrario: strumenti e gestione
del rischio" (1 CFP).
L'evento si terrà il 4 aprile 2019, dalle ore 9 alle ore 18, presso la
sede dell'Ordine, in Via G. Pacini 13 a Milano.
Numero limitato a 28 iscritti.
È previsto un contributo di partecipazione di 45 euro per gli iscritti
a Odaf Milano (75 euro per gli iscritti agli altri Odaf).
Iscrizioni e pagamento entro il 31 marzo 2019, mediante il
modulo allegato alla locandina, da inviare a
formazione@odaf.mi.it

LOCANDINA

Nuovi paesaggi rurali
La Casa dell’Agricoltura, l’Università degli Studi di Milano –
DiSAA, il Consolato dei Paesi Bassi di Milano, con il patrocinio di
ODAF Milano, organizzano il convegno “Nuovi paesaggi rurali:
esempi di trasformazioni rurali integrate italiane e olandesi”
(0,937 CFP).
Il convegno, gratuito, si terrà il 3 aprile 2019, dalle ore 8.30 alle
ore 17.30, presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Agrarie e
Ambientali, Via Mangiagalli 25, a Milano.
Iscrizioni entro il 25 marzo 2019 inviando una email a
info@casagricoltura.org.

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qkdtek/c-2f9de409
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Dronitaly
Nell’ambito della V edizione della fiera Dronitaly – Working with
Drones, Mirumir, con il patrocinio di ODAF Milano, organizza i
seguenti eventi:
dalle ore 14.00 alle ore 15.30 – la tavola rotonda "Piloti di
droni, la necessità di competenze interdisciplinari
oltre il brevetto" (0,187 CFP).
dalle ore 19.00 alle ore 12.00 – il convegno "Rilevazioni
APR e modelli 3D per il monitoraggio ambientale e la
prevenzione delle emergenze" (0,25 CFP).
Gli incontri si svolgeranno il 5 aprile 2019, presso la Sala
Bramante, al Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, a Milano.
Ė richiesto il biglietto per accedere alla fiera al costo giornaliero di
10 euro in prevendita on line, 15 euro se acquistato in fiera.
Informazioni e acquisto del biglietto a questo link

LOCANDINA

Therapeutic landscape design
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e
Ambiente costruito del Politecnico di Milano, con il patrocinio, tra
gli altri, di ODAF Milano, organizza il corso di formazione
"Therapeutic landscape design" (6 CFP).
Il corso si terrà il venerdì e il sabato, dal 3 al 18 maggio 2019,
dalle ore 9 alle 18.30. La sede dell'evento verrà comunicata ai
partecipanti del corso.
È prevista una quota di partecipazione di 700 euro (IVA esente).
Iscrizioni al link.

LOCANDINA

Coordinatori per la sicurezza
L’Ordine degli Ingegneri di Milano, con il patrocinio di ODAF
Milano, organizza il Corso di aggiornamento “Coordinatori per la
sicurezza 40 ore - D.L.gs. 81/08 e s.m.i." (5 CFP).
Il corso si svolgerà, dal 7 maggio al 4 giugno 2019, dalle ore 8.45
alle ore 18.00, presso la Fondazione Ordine degli Ingegneri, Viale
Andrea Doria 2, a Milano.
È possibile partecipare anche a singoli moduli (0,5 CFP/modulo).
È richiesto un contributo di iscrizione: per l’intero corso di 490
euro + IVA entro il 7 aprile 2019, 525 euro + IVA oltre questa
data; per singolo modulo 60 euro + IVA con iscrizioni aperte dal
10 aprile 2019.
Iscrizioni e programma a questo link

LOCANDINA

Eventi extra-catalogo

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qkdtek/c-2f9de409
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Progetto SUBRIS
Venerdì 29 marzo 2019, ore 15.00 presso l'Orto Botanico
PAVIA - Via Sant'Epifanio, 14 si terrà il convegno conclusivo di
presentazione dei risultati del progetto SUBRIS finanziato dalla
Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale
Operazione 16.2.01.

LOCANDINA

Nuovo corso in e-learning
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

LOCANDINA

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
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.
Disiscriviti
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