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Informazione istituzionale
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI
ALBERI MONUMENTALI
Al link sottostante si possono scaricare le LINEE GUIDA PER GLI
INTERVENTI DI CURA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI
MONUMENTALI (Prima elaborazione gennaio 2019) elaborate
dal MIPAAFT.
Sul documento il ministero sta raccogliendo le valutazioni dei vari
soggetti interessati. Eventuali osservazioni devono pervenire
entro il 30 maggio 2019 all' Ufficio Difor IV della Direzione
generale delle foreste e-mail: difor4@politicheagricole.it
Il CONAF ritiene importante che tutti gli iscritti interessati
divengano parte attiva di questo processo sia per le implicazioni
professionali che per le opportunità di lavoro che possono
scaturire da una corretta applicazione della normativa in materia.

VAI ALLE LINEE GUIDA

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/kq4hwf/c-9d4217a8
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EVENTI FORMATIVI SU SCHIANTI DA
TEMPESTA IN AMBIENTE FORESTALE
ERSAF, in collaborazione con FODAF Lombardia, ODAF Brescia
e ODAF Como, Lecco e Sondrio, organizza due appuntamenti di
approfondimento e confronto sul tema degli schianti da tempesta
in ambiente forestale.
Il 9 Maggio 2019 presso il Comune di Sonico LOC. VAL
MALGA nel Parco Regionale dell’Adamello (BS) si terrà
l'incontro "SCHIANTI DA TEMPESTA - STIMA E VALUTAZIONE
DEI DANNI E MODALITÀ
D’INTERVENTO" - PARTECIPAZIONE GRATUITA - ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA ENTRO IL 6 MAGGIO
su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-schianti-da-tempestaincontro-formativo-tecnico-60369840819 -NUMERO CHIUSO AI
PRIMI 35 ISCRITTI
Il 17 Maggio 2019 presso la Fiera Forlener (ERBA / CO Lariofiere) si terrà il convegno "TEMPESTA
VAIA dall’emergenza a nuovi scenari gestionali" - Iscrizioni
su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tempesta-vaiadallemergenza-a-nuovi-scenari-gestionali-erba-co60573207093 - INGRESSO GRATUITO IN FIERA CON
PRESENTAZIONE TICKET DI ISCRIZIONE
Per maggiori informazioni consulta le locandine

LOCANDINE

BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT - corso di
aggiornamento gratuito in streaming
L’evento si terrà in diretta streaming venerdi 3 maggio dalle ore
9,30 alle 13,30.
Occorre registrarsi sul portale:
https://fodaflombardia.elogos.cloud
ed attendere l’abilitazione del gestore. Successivamente entro il
01-05-2019, sempre sul medesimo portale prenotare il corso .
Verrà inviato un link alla piattaforma GoToWebinar a cui collegarsi
per seguire l’evento.
Coloro che fossero assenti alla diretta streaming, potranno
seguire il corso in modalità FAD sempre sul portale
https://fodaflombardia.elogos.cloud/ nei giorni successivi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Gratuito
CREDITI FORMATIVI
0,50 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13
Al fine dell’ottenimento dei CFP sarà obbligatoria l’attivazione
della chat entro le 9,30 e la sua chiusura dopo le 13,30,
potrebbero essere rivolte domande dal moderatore per verifica
presenza a streaming

LOCANDINA
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Biodiversità in Oltrepò pavese
Il Rotary Distretto 2050 e il Rotary Club Voghera, in
collaborazione, tra gli altri, con il Dipartimento Scienze della Terra
e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Pavia, con il
patrocinio, tra gli altri, di ODAF Milano, organizza il convegno "La
biodiversità dell’Oltrepò pavese – Natura, Agronomia, Turismo"
(0.375 CFP).
L’evento, gratuito, si svolgerà il 18 maggio, dalle ore 8.30 alle ore
12.30, presso il Centro Polivalente di Valverde, Località Casa
Balestrieri, Comune di Colli Verdi (PV).

LOCANDINA

CORSO BASE VALUTAZIONE DI STABILITA'
DEGLI ALBERI
ODAF Milano organizza il corso di specializzazione livello base
"Valutazione stabilità degli alberi" (4 CFP).
Il corso si svolgerà il 16, 24 maggio e il 7, 14 giugno 2019, dalle
ore 9.00alle ore 18.00, presso la sede di ODAF Milano, in Via G.
Pacini 13 a Milano.
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 440 euro (400 euro
per gli iscritti Odaf Milano e 350 euro per gli under 35). Gli importi
sono IVA esente.
Iscrizioni e pagamento entro il 5 maggio 2019, secondo le
modalità riportate nella locandina e nel modulo allegato.

LOCANDINA

LUCE E GIARDINO
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Garden Festival organizza il convegno:
“LUCE E GIARDINO”
in programma per sabato 4 maggio 2019, presso Castello
Quistini, Rovato (Bs), nell’ambito della manifestazione Garden
Festival III edizione 4-5 maggio.
La partecipazione è gratuita (biglietto di ingresso a Garden
Festival € 6,00).
Il seminario partecipa al piano formativo dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia con 0,50 CFP.
L'iscrizione dovrà avvenire entro il 2 maggio tramite mail alla
segreteria segreteria.ordinebrescia@conaf.it
L’evento sarà disponibile sul portale SIDAF al sito
www.conafonline.it dalla prossima settimana.

LOCANDINA
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Corsi di inglese
ODAF Milano, in collaborazione con Wall Street English,
organizza i seguenti corsi di specializzazione in lingua inglese:
8 giugno 2019, dalle ore 8.45 alle ore 13.00 – Different styles of
communication: working, e-mails, traveling (0,5 CFP
metaprofessionali) – Termine iscrizione 25 maggio 2019.
4 luglio 2019, dalle ore 17.45 alle ore 22.00 – Reading abstract
and discussion (0,5 CFP metaprofessionali) - Termine iscrizione
22 giugno 2019.
Settembre 2019 - marzo 2020 – Personal English PE3 with
Green English Activities (7,5 CFP metaprofessionali) - Termine
iscrizione 10 settembre 2019.
Attivazione in qualunque momento nel corso del 2019 – Personal
English - Comunicazione in lingua Inglese (3,75
metaprofessionali) - Termine iscrizione 15 dicembre 2019.
I corsi si svolgeranno presso l’Aula Wall Street English al Parco
Tecnologico Padano – PTP, Via Albert Einstein 1 a Lodi.
Il corso Personal English – Comunicazione in Lingua Inglese si
svolgerà nei Centri di Wall Street English di Lodi, Milano, Monza
e Pavia.
Per i programmi, i costi di partecipazione, la durata, le modalità di
partecipazione, gli indirizzi e i contatti delle sedi di WSE Lodi,
Milano, Monza e Pavia si rimanda alle locandine.

LOCANDINE

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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