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Notizie
Firmato a Roma il 06 giugno u.s. accordo
CONAF-ENM, per favorire nuove iniziative
imprenditoriali e professionali
“I Dottori Agronomi e i Dottori Forestali e l’Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM) hanno un interesse comune: supportare le
attività imprenditoriali e professionali sostenibili, da un punto di
vista sociale, economico ed ambientale.” – dichiara Sabrina
Diamanti, Presidente CONAF al termine della firma – “L’intesa
odierna consentirà delle speciali sinergie per favorire l’avvio di
iniziative micro-imprenditoriali e l’utilizzo degli strumenti del
microcredito e della microfinanza. Sono certa che contribuiremo a
dare una boccata d’ossigeno all’economia nazionale.”
Tra le finalità:
1. sostegno economico, finanziario e di tutoring a
microimprese e professionisti
2. Attività di formazione
3. Attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di idee
imprenditoriali e professionali innovative

VEDI PROTOCOLLO D'INTESA

Accreditamento rivista Linea Verde presso il
CONAF
La rivista Linea Verde è stata inserita nel Registro dei Soggetti
accreditati ai sensi del Regolamento di Formazione del CONAF

SITO DELLA RIVISTA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xqerw1/c-7a9d6897
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DELIBERAZIONE N° XI / 1670 Regione
Lombardia
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER
L’ESECUZIONE DI «ATTIVITA' DI RIMBOSCHIMENTO E DI
INGEGNERIA AMBIENTALE SOSTENUTE CON RISORSE
FINANZIARIE PUBBLICHE» AI SENSI DELL’ART. 10 C. 1
DELLA L. 353/2000
Si trasmette allegato quanto ricevuto da Regione Lombardia

VAI AL DOCUMENTO

Richieste pervenute
Richiesta di tirocinio da parte di neolaureato
Si trasmette a tutti gli iscritti la richiesta ricevuta dal dott. Ferri
Gianluca, laureato in Scienze Agrarie, intenzionato a svolgere un
periodo di tirocinio:
"Neolaureato in Scienze Agrarie presso l'Università degli Studi di
Milano, cerca tirocinio o collaborazione di avviamento alla
professione di Dottore Agronomo. Campo di specializzazione:
verde urbano."
Contatti:
345 441945
ferrigianluca2@gmail.com

NOTIZIA SU SITO FODAF

Eventi formativi
Stati Generali di Rete Natura 2000 - Il
percorso della Strategia regionale per la
Biodiversità
Si svolgeranno il 13 giugno 2019 presso la Sala Biagi di Palazzo
Lombardia (P.zza Città di Lombardia, 1 Milano) gli Stati Generali
di Rete Natura 2000.
L'evento sarà l'occasione per fare il punto e confrontarsi in merito
alle strategie di conservazione e incremento della biodiversità
attuate in Lombardia da parte di vari attori. Al confronto prenderà
parte anche il Presidente di FODAF Lombardia dottore agronomo
Marco Goldoni.
Prenotazioni: inviare mail a
retenatura.regionelombardia@ocmgroup.it entro l' 11 giugno
riconosciuti 0,5 CFP
altre info al seguente link: http://www.naturachevale.it/news/il-13giugno-a-milano-gli-stati-generali-di-rete-natura-2000/

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xqerw1/c-7a9d6897
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Analisi dei rischi, gestione beni culturali e
pianificazione dell’emergenza
Nell’ambito del Progetto CHEERS Interreg Alpine Space, la
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, il Touring Club Italiano, con il patrocinio, tra gli altri,
di ODAF MIlano, organizzano la giornata di studio "La
salvaguardia dei Beni Culturali esposti a disastri naturali: casi di
studio, formazione e aspetti di governance in emergenza" (0,812
CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 18 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle
ore 17.30, presso la Sala Pio XI dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1 a Milano.
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a cheers@flanet.org

LOCANDINA

City_Brand&Tourism Landscape 2019
Paysage, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggistici e Conservatori, la Triennale Milano e Paysage
Topscape, con il patrocinio, tra gli altri, di FODAF Lombardia,
organizzano il simposio "City_Brand&Tourism Landscape" (0,5
CFP 19 giugno 2019; 1,042 CFP 20 giugno 2019).
L’evento, gratuito, si terrà il 19 giugno 2019, dalle ore 14.00 alle
ore 18.00, e il 20 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.30,
presso il Salone d’Onore della Triennale Milano, Viale Alemagna
6 a Milano.
Per iscrizioni: http://www.paysage.it/index.php?
page=evento_2019_06_city_brand_tourism_iscrizione

LOCANDINA

Gestione sostenibile delle foreste in Valle
Camonica: risultati e prospettive
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Parco Adamello organizza l’incontro:
“Gestione sostenibile delle foreste in Valle Camonica: risultati e
prospettive”
in programma per sabato 15 giugno 2019, presso Aula Magna
Università della Montagna - Edolo (Bs).
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 per il convegno mattutino e CFP 0,25
per le visite dimostrative del pomeriggio.
Iscrizione da inviare a segreteria.ordinebrescia@conaf.it

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
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xqerw1/c-7a9d6897
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un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.
Disiscriviti

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xqerw1/c-7a9d6897
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