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Informazione istituzionale
Circolare CONAF n. 24
il Comitato per lo Sviluppo del Verde istituito ai sensi della
L.10/2012 presso il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare di cui il CONAF è membro di
diritto con il Presidente, ha prodotto la
relazione annuale relativa alle attività 2018 a cui il CONAF ha
significativamente partecipato sia a livello
nazionale che territoriale
La relazione è scaricabile dal sito del
Ministero: https://www.minambiente.it/pagina/relazione-annuale

VAI ALLA CIRCOLARE

Pubblicati gli atti del Convegno "Regolamenti
regionali in tema di invarianza idraulica e
scarichi idrici. Milano, 9 luglio 2019"
Al link sotto riportato sono pubblicati gli atti del convegno
"Regolamenti regionali in tema di invarianza idraulica e scarichi
idrici. Novità ed applicazioni" organizzato da Regione Lombardia
in collaborazione con gli ordini professionali e tenutosi il 9 luglio
2019 a Milano, Auditorium Giovanni Testori di Palazzo
Lombardia.

VAI ALLA PAGINA

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/kbx57l/c-ac6d9e5a
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Ingegneria forense
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e
Ambiente Costruito del Politecnico di Milano, in collaborazione,
tra gli altri, con Odaf Milano, organizza l’ottava edizione del corso
"Ingegneria Forense – Corso di formazione per consulenti tecnici
(CTU) (CTP)" (7,5 CFP).
Il corso si svolgerà il lunedì, dal 23 settembre all’11 novembre
2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00.
Ė richiesta una quota di partecipazione scontata per gli iscritti
all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 807,50
euro (IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633 del 26.10.1972 e
successive modifiche).
Iscrizioni entro il 15 settembre 2019 a questo link

LOCANDINA

Carni di selvaggina
La Società Italiana di Ecopatologia della Fauna – S.I.E.F e altri, in
collaborazione, tra gli altri, con il Dipartimento di Medicina
Veterinaria – DIMEVET e VESPA dell’Università degli Studi di
Milano, con il patrocinio, tra gli altri, di ODAF Milano, organizzano
il "I° Congresso nazionale "La filiera delle carni di selvaggina
selvatica" (2 CFP).
Il congresso si terrà il 7 novembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore
19.30, e l’8 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.30, presso
l’Aula L05 della Facoltà di Medicina Veterinaria in Via
dell’Università 6 a Lodi.
Ė richiesta una quota di iscrizione, comprensiva di coffee break,
pranzi e cena sociale, di 220,00 euro da versarsi entro 14
settembre 2019; 250,00 euro dal 15 settembre 2019.
Ė possibile l’iscrizione a una singola giornata. Per le quote ridotte
o per la partecipazione a una singola giornata si rimanda al
programma.
Per l’iscrizione è richiesta la compilazione del modulo allegato
alla locandina, con invio on-line a questo link

LOCANDINA

Eventi fuori catalogo
SISTEMA DI CONTROLLO DEL BIOLOGICO:
LA RESPONSABILITÀ CIVILE E I RISCHI
PROFESSIONALI DEL TECNICO ISPETTORE
INCARICATO DEI CONTROLLI.
il prossimo 6 settembre ATBio organizza a Bologna, in occasione
di SANA 2019, l’iniziativa in oggetto. Si tratta di un convegno
dedicato all’analisi del ruolo del Tecnico ispettore incaricato dei
controlli ai sensi del reg. CE 834/2007. L’attenzione è posta in
particolare, come da sottotitolo del convegno, alla responsabilità
legale e al rischio professionale proprie di quest’attività in
considerazione anche del D.L. 20 del 23.2.2018.

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
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/kbx57l/c-ac6d9e5a
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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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