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Opportunità
Concorso di idee Parco delle Terme di Levico
NB: Iscrizioni entro la mezzanotte del 1 giugno 2019
La tempesta Vaia nel parco di Levico ha causato lo sradicamento
o lo schianto di 216 grandi alberi. Oggi lo storico Parco delle
Terme rinasce, grazie ad un concorso per la creazione di
installazioni artistiche da realizzarsi con alberi caduti o parti di
essi, ispirate al appunto tema della resilienza e della rinascita.
Per le iscrizioni c’è tempo fino alla mezzanotte del 1 giugno 2019.
Il concorso è organizzato dal Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia
autonoma di Trento, in collaborazione con il Comune di Levico
Terme, Tsm-Step Scuola per il Governo del Territorio e del
Paesaggio, l'Osservatorio del Paesaggio del Trentino, l’Azienda
per il Turismo Valsugana Lagorai e ad Arte Sella. In palio ci sono
tre premi, messi a disposizione dal Comune di Levico, da 500,
1500 e 3000 euro. I tre progetti premiati saranno inoltre pubblicati
su riviste di settore.

INFORMAZIONI E REGISTRAZIONE

Eventi formativi
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STATI GENERALI DI RETE NATURA2000 - 13
Giugno
Giovedì 13 giugno, nella sede milanese di Regione Lombardia
(Sala Biagi), in p.zza Città di Lombardia, si terranno gli Stati
Generali di Rete Natura 2000. I lavori inizieranno alle 9.30 e
termineranno entro le ore 14.00.
Obiettivo della giornata è fare il punto sulle iniziative messe in
campo da Regione Lombardia sul tema della biodiversità,
condividendo con i portatori d’interesse e le comunità la strategia
regionale per la conservazione della natura, per una promozione
della “cultura” della biodiversità.
Parteciperanno ai lavori rappresentanti delle istituzioni, dei
consorzi di bonifica, della Fondazione Cariplo, del mondo agricolo
e produttivo e delle professioni, tra cui il Presidente della
Federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali della
Lombardia, Marco Goldoni.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Previsto il riconoscimento di crediti formativi

MAGGIORI INFORMAZIONI

L’ANIMA DELLE PIANTE tra scienza e
bellezza
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia presenta il
convegno:
“L’ANIMA DELLE PIANTE tra scienza e bellezza”
in programma per venerdì 21 giugno 2019, presso Sala
Auditorium Vittoriale degli Italiani, Via del Vittoriale 12, Gardone
Riviera (Bs).
Il convegno partecipa al piano formativo dell'Ordine dei dottori
agronomi e dei dottori forestali di Brescia con l’attribuzione
di 0,438 CFP per l’incontro del mattino e 0,25 CFP per la visita
del pomeriggio.
Iscrizioni entro il 18 maggio 2019 fino ad esaurimento posti
disponibili (indicare eventuale partecipazione alla visita tecnica
dei giardini) a segreteria.ordinebrescia@conaf.it

LOCANDINA
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COMUNICARE LA PROFESSIONE E
RAGGIUNGERE NUOVI CLIENTI - evento
formativo metaprofessionale in presenza e in
streaming
L’obiettivo dell'evento formativo, metaprofessionale, è fornire
elementi di comunicazione e marketing per il Dottore Agronomo e
Forestale, immediatamente spendibili per migliorare performance
ed immagine personale. Le nozioni aiuteranno ad
acquisire maggiore capacità di raggiungere i propri clienti attuali
ed i nuovi potenziali grazie a strumenti moderni. Durante il corso
si faranno cenni a nuove idee per creare e innovare i servizi
offerti ed implementare nuovi modelli di business che rispondano
concretamente alle esigenze del mercato della professione.
Si terrà mercoledi 5 giugno dalle 14,30 alle 18,30 in diretta
streaming ed in presenza presso una sede in Mantova (i dettagli
saranno comunicati).
Per partecipare occorre registrarsi (se non si è già registrati) sul
portale https://fodaflombardia.elogos.cloud ed attendere
l'abilitazione del gestore. Successivamentedalla sezione
"catalogo" acquistare l'evento scegliendo tra quello in diretta
streming e quello in in presenza, ed effettuare il pagamento di €
40,00 tramite PayPal o carta di credito.
Il termine per le iscrizioni è il 27/05/19 per coloro che
parteciperanno a Mantova in presenza e lunedi 3 giugno 2019
per coloro che parteciperanno in diretta streaming
CREDITI FORMATIVI - 0,50 CFP metaprofessionali ai sensi del
reg.CONAF 3/13

LOCANDINA

Fitocontenimento e sperimentazione di
tecnologie di bioremediation nei terreni
agricoli del Sin Brescia – Caffaro
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Ersaf organizza il convegno:
“Fitocontenimento e sperimentazione di tecnologie di
bioremediation nei terreni agricoli del Sin Brescia – Caffaro”
in programma per giovedi 13 giugno 2019, presso Auditorium
Capretti, Via Piamarta 6, Brescia.
La partecipazione è gratuita. Il seminario partecipa al piano
formativo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Brescia con 0,50 CFP. L’evento è presente in Sidaf.
Per iscriversi collegarsi al link sotto riportato

ISCRIZIONI

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wk4mhv/c-a1a8aedd
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Passi avanti nel recupero di seminativi a
cereali di montagna
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con il Parco Adamello organizza il seminario:
“Passi avanti nel recupero di seminativi a cereali di montagna”
in programma per sabato 1 giugno 2019, presso Scuola Media,
Berzo Demo (Bs).
La partecipazione è gratuita. Il seminario partecipa al piano
formativo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Brescia con 0,25 CFP.

PROGRAMMA

Regolamenti regionali in tema di invarianza
idraulica e scarichi idrici
Regione Lombardia, in collaborazione con gli Ordini professionali,
organizza il ciclo di convegni "Regolamenti regionali in tema di
invarianza idraulica e scarichi idrici. Novità ed applicazioni." Le tre
giornate avranno un taglio operativo e presenteranno alcuni casi
esemplificativi per i rispettivi territori.
Tre convegni rivolti a professionisti, amministratori e tecnici che
illustreranno le recenti modifiche introdotte al regolamento
regionale n. 7 del 2017 in tema di invarianza idraulica e
idrologica, a seguito di un primo periodo di applicazione e delle
osservazioni pervenute. Inoltre, sarà presentato il regolamento
regionale n. 6 del 2019 in tema di scarichi idrici, in relazione ai
suoi riflessi sulla programmazione dei servizi di fognatura e
depurazione e sugli obiettivi regionali di tutela e risanamento
delle acque.
PROGRAMMA DEI CONVEGNI E LINK DI ISCRIZIONE
Lecco, 12 giugno 2019 - programma - link iscrizione
Brescia, 24 giugno 2019 - programma - link iscrizione
Milano, 9 luglio 2019 - programma - link iscrizione

MAGGIORI INFORMAZIONI

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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