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Informazione istituzionale
Circolare CONAF n. 23 del 17/07/2019
si rende noto che il 5 giugno u.s. in XIII Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati, presieduta dall’Onorevole Filippo
Gallinella si è tenuta l'audizione del CONAF sulla Proposta di
legge 982 "Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e
della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la
semplificazione della normativa in materia di pesca e
acquacoltura" a cui ha partecipato la Vicepresidente Marcella
Cipriani.

VAI ALLA CIRCOLARE COMPLETA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/hwh44k/c-cc086435
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Incontro presentazione nuovo
bando operazione 1.2.01 "Progetti
dimostrativi e azioni di informazione" PSR
Regione Lombardia organizza un incontro informativo dedicato a
tutti i soggetti potenzialmente interessati all’operazione 1.2.01
"Progetti dimostrativi e azioni di informazione" del Programma di
Sviluppo rurale della Lombardia 2014 - 2020.
L’incontro precede la pubblicazione del nuovo bando che
interesserà 7 focus Area con importanti declinazioni ambientali e
attinenze con il progetto LIFE Gestire 2020.
L'incontro è previsto il 23 luglio 2019, dalle ore 10:30 alle ore
13:00, presso Palazzo Lombardia.
Seguirà comunicazione della sala in cui si terrà l’incontro e invio
del programma.
Vi chiediamo la cortesia di segnalare sin d’ora la vostra
partecipazione all'indirizzo mail:
agri_ricerca@regione.lombardia.it .
Per qualunque comunicazione potete contattare:
Marco Castelnuovo tel. 02 67656562
Elena Brugna tel. 02 67653732
o scrivere all'indirizzo agri_ricerca@regione.lombardia.it

Eventi formativi
Manifestazioni d’interesse per corsi di
aggiornamento che si terranno nei mesi
ottobre-novembre 2019
Si ricorda che è ancora possibile esprimere il proprio interesse a
partecipare ai corsi autunnali in programma, organizzati da
FODAF Lombardia, rispondendo al rapido questionario online
disponibile al seguente link:
https://www.sondaggio-online.com/s/128d63d
--I corsi in programma sono:
Scuola di Biochar - 4° edizione (bozza di programma
disponibile al presente link)
Corso propedeutico all'esame di certificazione del
valutatore immobiliare secondo la norma UNI 11558
--Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale FODAF

VAI AL QUESTIONARIO

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/hwh44k/c-cc086435
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PROGETTO INFOCHAR - CAMPO APERTO 26
LUGLIO 2019
I partner istituzionali del progetto INFOCHAR, con il patrocinio e
la collaborazione di FODAF Lombardia, organizzano per il 26
Luglio 2019 la giornata "CAMPO APERTO - SINTESI RISULTATI
ANNO 2018 E ATTIVITA’ ANNO 2019" presso la Cascina
Baroncina – Lodi.
In locandina vengono riportati il programma dell'evento ed
ulteriori informazioni utili.
L’evento attribuisce 0,375 CFP ai sensi del vigente Regolamento
per la Formazione Professionale Continua del CONAF.
Per informazioni e iscrizione all’evento scrivere
a: a.tosca@fondazioneminoprio.it.

LOCANDINA

Opportunità
Corso per TECNICO di CONTROLLO in
AGRICOLTURA BIOLOGICA - ICEA settembre
2019
Si segnala l’avvio delle selezioni per partecipare alla 2° edizione
2019 del corso attraverso il quale ICEA forma il personale
qualificato da inserire nella propria squadra di Tecnici, abilitati
presso il MIPAAFT.
Nello specifico le regioni interessate da questa edizione del corso
saranno
le seguenti:
· NORD: Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Piemonte,
Liguria ed Emilia Romagna
· CENTRO: Toscana, Lazio, Umbria e Marche
· SUD: Sicilia, Campania e Puglia
Il corso partirà il 19 Settembre con formula fine settimana, per
consentire una frequentazione più agevole a chi già opera nel
settore agroalimentare o come Auditor qualificato.
È rivolto a un massimo di 20 partecipanti e la quota di
partecipazione è interamente a carico di ICEA.
La raccolta delle candidature terminerà il 30/08/2019.
Maggiori informazioni sul sito di ICEA e nella locandina allegata
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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/hwh44k/c-cc086435
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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/hwh44k/c-cc086435
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