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Informazione istituzionale
Disponibili atti di Convegno
Regolamenti regionali in tema di invarianza
idraulica e scarichi idrici
Si comunica che sono disponibili sul sito di Regione Lombardia
gli atti dei convegni in materia di "Regolamenti regionali in tema di
invarianza idraulica e scarichi idrici" svooltisi il 12 giugno a Lecco
e il 24 giugno a Brescia
disponibili ai seguenti link:
- LECCO
- BRESCIA

SITO REGIONE LOMBARDIA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/jpg2w3/c-48827e57
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Novità Decreto crescita:
I DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI TRA LE FIGURE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ
Importante novità nel #DecretoCrescita: i dottori agronomi e
dottori forestali sono stati inseriti tra le figure professionali ad alta
specializzazione ed elevata professionalità.
Il legislatore, quindi, ha scelto di affiancare ingegneri, architetti e
geologi integrando l’elenco dei tecnici da impiegare per
efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
“Abbiamo presentato l’emendamento all’On. Villarosa e al
presidente della Commissione Agricoltura On. Gallinella, che l’ha
accolto introducendolo nell’art.47 del Decreto Crescita. Un lavoro,
quello svolto dal nostro Ordine, mirato a far comprendere le
specifiche competenze che ha la nostra categoria in ambito di
progettazione territoriale ed ambientale, in ambito di rischio
idrogeologico e del settore forestale.” – Sabrina Diamanti,
Presidente CONAF
“I dottori agronomi e dottori forestali sono specialisti titolati a
svolgere procedure progettuali, negli adempimenti di bonifica ,
difesa del suolo, ambientali (V.I.A.- V.A.S.), ma anche nella
pianificazione territoriale extra urbana, es. delle risorse idriche
quando le opere strategiche si inseriscono nel tessuto agroecologico del territorio”- Stefano Villarini, Coordinatore del
Dipartimento Lavori Pubblici CONAF – “Ci aspettiamo che anche
in ambito universitario le nostre ex Facoltà di Agraria riescano a
recepire nei giusti tempi le esigenze del mercato del lavoro in
ambito della pianificazione e sostenibilità ambientale e di
economia circolare.”
Ora si attende il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti per la definizione dei requisiti di cui il personale deve
essere in possesso, ossia laurea specialistica, iscrizione albo
professionale ed esperienza certificata nel settore di riferimento.

VAI AL TESTO DELL'EMENDAMENTO

Protocollo d’intesa CONAF – Ente Nazionale
per il Microcredito – INFORMATIVA
Lo scorso 6 giugno, durante l’Assemblea dei Presidenti degli
Ordini Territoriali, è stato sottoscritto il protocollo
d’intesa fra il CONAF e l’Ente Nazionale del Microcredito.
Maggiori dettagli e circolare CONAF al link

VAI ALLA CIRCOLARE CONAF
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All'Università degli Studi di Brescia
NUOVO CORSO DI LAUREA: Sistemi Agricoli
Sostenibili
Sarà attivato dall'anno accademico 2019/2020 il nuovo corso di
laurea in Sistemi agricoli sostenibili dell'Università degli studi di
Brescia, che farà parte dell'offerta formativa del Dipartimento di
Ingegneria civile e sarà patrocinato e cofinanziato dalla Camera
di Commercio e da Regione Lombardia e fortemente voluto e
sostenuto dal locale Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali. Per
poter accedere agli studi sarà necessario partecipare a un test
orientativo.
Si tratta di una laurea triennale, nella classe delle laurea L25
“Scienze e tecnologie agrarie e forestali”, per un totale di 180
crediti. Il metodo di insegnamento prevede lezioni in aula,
esercitazioni e laboratori, seminari, visite tecniche. La sede del
corso di laurea sarà nel Campus di Ingegneria, in Via Branze.

INFO SUL CORSO

Formazione a distanza
COMUNICARE LA PROFESSIONE E
RAGGIUNGERE NUOVI CLIENTI: come i
Dottori Agronomi e Dottori Forestali, possono
fare marketing e creare valore
Sulla piattaforma per la formazione a distanza di FODAF
Lombardia (https://fodaflombardia.elogos.cloud) è disponibile la
registrazione dell'evento tenutosi in streaming in data 5 Giugno.
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.
Costo di partecipazione 40 euro
CREDITI FORMATIVI - 0,50 CFP metaprofessionali ai sensi del
reg.CONAF 3/13

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