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Comunicazione istituzionale
Per il XVII congresso nazionale Dottori
Agronomi e Dottori Forestali
AVVISO RICERCA VOLONTARI DOTTORI
AGRONOMI E FORESTALI
Nell’ambito delle attività del Congresso Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali che si terrà a Matera dal 7 al 9
novembre 2019, giunto quest’anno alla sua XVII Edizione, il
CONAF e la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Basilicata, offrono l’opportunità a tutti i
professionisti Dottori agronomi e forestali e agli studenti
universitari di collaborare all’organizzazione dell’evento.
Le domande di candidatura potranno pervenire fino al 10
settembre 2019.
Per chiarimenti e maggiori informazioni contattare il Centro Studi
CONAF, al seguente indirizzo: centrostudi@conaf.it

CIRCOLARE CONAF

Condizioni agevolate di acquisto autoveicoli
fino al 31/12/2019
RINNOVATO L'ACCORDO QUADRO TRA RPT E
FCA
La Rete Professioni Tecniche di cui anche il CONAF fa parte,
avvisa che è stato rinnovato
per l’anno 2019 l’accordo quadro con FCA (Fiat Chrysler
Automobiles) che prevede condizioni di acquisto di particolare
favore riservate agli iscritti agli Ordini e Collegi aderenti alla Rete
Professioni Tecniche.
Tutti i dettagli al link .

MAGGIORI INFO

Eventi Formativi
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qe0m5y/c-667ea75b
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Concimazione di precisione
Nell'ambito del progetto “Nutripreciso”, l’Università degli Studi di
Milano - DiSAA, il Politecnico di Milano – DICA, il CREA
Orticoltura, con il patrocinio di ODAF Milano, organizzano le visite
tecniche “Confronto e valutazione delle differenti tecniche di
concimazione di precisione oggi a disposizione” (0,438
CFP/incontro).
Le visite, gratuite, si terranno il 28 giugno:
• per la frutticoltura dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’Azienda
Agraria Didattico-Sperimentale F. Dotti, in Via Paullese 26, a
Montanaso Lombardo (LO)
• per l’orticoltura dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso il CREAUnità di ricerca per l’orticoltura (ORL), in Via Paullese 28, a
Montanaso Lombardo (LO).
Ė richiesta l’iscrizione inviando una mail a
nutripreciso@gmail.com
Maggiori informazioni a questo link

MAGGIOR INFO

Cooperazione internazionale allo sviluppo
L'Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza, con il patrocinio, tra
gli altri, di ODAF Milano, organizza il seminario "Cooperazione
internazionale allo sviluppo. Ruoli e opportunità per le professioni
tecniche" (0,542 CFP metaprofessionali).
L'evento, gratuito, si terrà il 2 luglio 2019, dalle ore 13.40 alle ore
18.30, presso la Casa del Volontariato, in Via Correggio 59, a
Monza.
Iscrizioni a questo link, previa registrazione.

LOCANDINA

Riserve di Biosfera, laboratori di
sostenibilità: Esperienza e Prospettive a
confronto
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Parco Adamello organizza l’evento:
“Riserve di Biosfera, laboratori di sostenibilità: Esperienza e
Prospettive a confronto”
in programma per sabato 29 giugno 2019, presso Castello di
Gorzone, Darfo Boario Terme (Bs).
La partecipazione è gratuita. L’incontro partecipa al piano
formativo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Brescia con 0,375 CFP al mattino e CFP 0,25 al pomeriggio.
Per l'iscrizione inviare mail alla segreteria dell’Ordine:
segreteria.ordinebrescia@conaf.it

PROGRAMMA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qe0m5y/c-667ea75b
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Corso di formazione in materia di
procedimenti espropriativi
L' Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia
di Cremona organizza per venerdì 28 giugno 2019 15:00 – 18:00
il corso "Il procedimento espropriativo: inquadramento normativo,
determinazione dell’indennità espropriativa e casi pratici" presso
la Sala convegni dell' Associazione Professionisti della Provincia
di Cremona - via Palestro, n. 66 - CREMONA.
Il corso ha lo scopo di approfondire, con un taglio praticooperativo, il corretto inquadramento normativo del procedimento
espropriativo, la puntuale determinazione dell’indennità
espropriativa ed il ruolo del professionista incaricato nella fase
contenziosa. Verranno inoltre presentati alcuni casi pratici relativi
all’attività delle terne tecniche, della Commissione provinciale
espropri, ecc.

LOCANDINA E SCHEDA DI ISCRIZIONE

Formazione a distanza
EXCEL BASE ed EXCEL AVANZATO
Sulla piattaforma per la formazione a distanza di FODAF
Lombardia (https://fodaflombardia.elogos.cloud) sono disponibili i
due nuovi corsi:
- EXCEL BASE (0,3 CFP metaprofessionali, costo 20 euro,
durata circa 2 ore e mezza)
- EXCEL AVANZATO (0,4 CFP metaprofessionali, costo 25 euro,
durata circa 3 ore e un quarto)
I corsi afforontano in maniera completa e rigorosa tutte le funzioni
di uno degli strumenti più utilizzati nella pratica professionale, il
software Excel. Nel corso base vengono affrontati i temi relativi
alla creazione e gestione delle cartelle, alla formattazione dei dati
e all'uso delle funzioni. Nel corso avanzato vengono affrontati i
temi relativi alla creazione di grafici e alla gestione avanzata dei
dati e delle funzioni di calcolo.
Entrambi i corsi sono organizzati in collaborazione con ODAF
Brescia.
Per partecipare occorre registrarsi (se non si è già registrati)
sul portale https://fodaflombardia.elogos.cloud ed attendere
l'abilitazione da parte del gestore. Successivamente, dalla
sezione «catalogo» --> « metaprofessionale » acquistare il corso /
i corsi di interesse effettuando il pagamento tramite PayPal o
carta dicredito.

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
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qe0m5y/c-667ea75b
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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/qe0m5y/c-667ea75b
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