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Opportunità
AVVISO - Comune di COMO
Al link evidenziato in verde in fondo alla notizia, si riporta quanto
ricevuto dal Comune di Como in merito a:
"AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
PER IL PROGETTO
- Area “ex Ticosa”- “Progetto di Bonifica delle terre “area
denominata cella 3” e di Monitoraggio e Bonifica delle acque che
insistono sull’intera” proprietà redatto ai sensi dell’art. 242 del
D.lgs. 152/06 e s.m.i. approvato in C.D.S. del 10.06.2019 ai sensi
del D.lgs. 152/06

VAI ALL'AVVISO

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/z4xaxl/c-b253367e
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Le specie aliene invasive: codici di condotta
e aspetti gestionali
Il Museo di Storia Naturale di Milano e i partner del progetto LIFE
ASAP, con il patrocinio di FODAF Lombardia, Regione
Lombardia, Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Comune di
Milano, organizzano il corso di formazione dal titolo "Le specie
aliene invasive: codici di condotta e aspetti gestionali", che si
svolgerà Lunedì 16 settembre 2019 a partire dalle ore 09.00
presso l' Aula Magna del Museo di Storia Naturale Milano in corso
Venezia, 55 - 20121, Milano.
Oltre alle lezioni frontali in aula è prevista la somministrazione di
4 ore di formazione a distanza. La formazione a distanza sarà
accessibile su una piattaforma e-learning dell’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dovrà
essere completata prima della formazione in aula. I dettagli di
accesso saranno forniti in seguito all’iscrizione al corso.
Informazioni e iscrizioni (entro l’11 settembre
2019): nemo.lifeasap@gmail.com
Il corso è gratuito.
Ulteriori dettagli nella locandina allegata

LOCANDINA

CONVEGNO: “RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA DELLE AZIENDE
ZOOTECNICHE: BANDO REGIONALE ARIA
2019”
Regione Lombardia, Dottori Agronomi e
imprenditori agricoli alleati contro il
cambiamento climatico
L'evento si terrà presso la Fiera Millenaria di Gonzaga sabato 7
settembre presso sala convegni del PAD.0 al 1° Piano.
L’evento è aperto agli imprenditori agrozootecnici ed agli iscritti,
ed accreditato di 0,25 crediti formativi professionali, ai sensi del
regolamento CONAF 3/2013 e s.m.i. (iscrizioni facoltative anche
su SIDAF www.conafonline.it)
Per entrare gratuitamente in fiera dalle ore 19,30 di sabato 7
settembre registrarsi tramite l’apposito modulo raggiungibile
cliccando il pulsante evidenziato in verde in fondo alla presente
notizia.
Per chi si registrerà entro il 02/09 sarà sufficiente recarsi alle
casse con la mail di conferma d'iscrizione STAMPATA
richiedendo agli addetti/e l'emissione di un biglietto gratuito (posti
limitati a 130, il modulo di registrazione è pensato per le aziende
agricole ma da utilizzare anche per gli iscritti).
Si chiede ai Dottori Agronomi di tutte le province lombarde di
estendere l'invito alle aziende agrozootecniche clienti.
L’iniziativa è patrocinata dalle principali associazioni di categoria
agricole della provincia di Mantova.
Dalle ore 20 sempre al pad.0 1° piano, rinfresco gentilmente
offerto dallo sponsor "Giovanardi Textile experience" di
Villimpenta (MN).

PREREGISTRAZIONE AL CONVEGNO
PER RICEVERE BIGLIETTO GRATUITO ALLE
CASSE

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/z4xaxl/c-b253367e
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Nuovo corso in e-learning
AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) normativa e pratica professionale
Il corso affronta le tematiche relative alle Autorizzazioni Integrate
Ambientali (AIA), con particolare riferimento all'ambito zootecnico.
Le lezioni si concentreranno sia sulle necessarie basi teoriconormative che sugli aspetti più pratici relativi all'iter autorizzativo
La docente è l'avvocato Eva Maschietto, dello studio legale
Maschietto Maggiore Besseghini, con sede a Milano
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» -> «diritto agrario, amministrativo e
dell'Unione Europea» acquistare l'evento effettuando il
pagamento di € 20,00 tramite PayPal o carta di credito.
Quota di partecipazione: 20 euro
Durata: 1 ora e 50 minuti
Crediti formativi: 0,23
ULTERIORI INFORMAZIONI NELLA LOCANDINA ALLEGATA

LOCANDINA

Prossimi festival / eventi di interesse
INTERNATIONAL MEETING OF THE
LANDSCAPE AND GARDEN 2019
Bergamo 20-21 Settembre
Nell'ambito del "Landscape Festival - I maestri del Paesaggio
2019", Arketipos organizza due giorni di incontri, racconti,
confronti tra i più importanti esponenti del landscaping del mondo.
International Meeting si conferma come uno dei più importanti
appuntamenti a livello internazionale aperto ad esperti e
appassionati. L'obiettivo è quello di favorire un confronto sul
paesaggio, il rapporto uomo e territorio, la responsabilità verso
l'ambiente e la sostenibilità green, tra mobilità, funzionalità degli
spazi, smart city e benessere.
Data: 20 - 21 settembre
Ora: 9.00 - 18.00 e 9.30 - 13.00 (orari in definizione)
Luogo: Aula Magna dell'Università di Bergamo, Piazzale S.
Agostino, 2 - Bergamo
L'evento è patrocinato da FODAF Lombardia e ODAF Bergamo
ed è in corso la procedura di accreditamento per il
riconoscimento di CFP.

ULTERIORI INFO

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/z4xaxl/c-b253367e
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NATURE URBANE 2019
Varese 20-29 Settembre
Dal 20 al 29 settembre 2019 torna a Varese NATURE URBANE,
Festival del Paesaggio. La terza edizione del grande
appuntamento con l’ambiente darà ancora una volta al pubblico
la possibilità di visitare luoghi eccezionali, gli splendidi parchi
delle dimore private, aperte eccezionalmente per il Festival ed
emblema di una città unica nel suo genere, che valsero a Varese
l’appellativo di città giardino, nome con cui la città è ancora
conosciuta in Italia e nel mondo.
Quest’anno saranno 22 le ville private aperte per NATURE
URBANE, con più di 160 visite guidate. In programma anche
iniziative di educazione al paesaggio per bambini e studenti,
percorsi tra arte e natura, incontri e conversazioni, spettacoli,
letture e degustazioni.

ULTERIORI INFO

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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