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Notizie
EPAP distribuisce 21 mln sui montanti
Si trasmette la notizia dell'approvazione della delibera EPAP che
attribuisce ai montanti individuali degli iscritti gli extra-rendimenti
per gli anni dal 2013 al 2016.

VAI ALLA NOTIZIA

aperte iscrizioni XVII Congresso Nazionale
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni del XVII Congresso
Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in programma
a Matera dal 7 al 9 Novembre 2019.
Termine ultimo per la registrazione 22/10/2019

MODULO DI ISCRIZIONE

Eventi formativi
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Scuola di Biochar 2019
FODAF Lombardia, in collaborazione con ICHAR (Associazione
Italiana Biochar) organizza la quarta edizione della "Scuola di
Biochar", in programma per le giornate del 10 e 11 ottobre presso
iH Hotels Gioia a Milano, in via della Giustizia 10/D.
La quota di partecipazione ammonta a 150 euro e per dottori
agronomi e dottori forestali la partecipazione è possibile sia in
presenza che seguendo la diretta streaming.
Per i dettagli relativi all'iscrizione consultare la locandina sotto
riportata
Iscrizioni aperte fino al 9 Ottobre 2019
Riconosciuti 1,75 CFP per dottori agronomi e dottori forestali,
ai sensi del regolamento CONAF n.3/2013
Programma e ulteriori dettagli in locandina

LOCANDINA

Introduzione alla bioarchitettura
FODAF Lombardia organizza il corso: "INTRODUZIONE ALLA
BIOARCHITETTURA nuove opportunità professionali per i Dottori
Agronomi tra agricoltura ed edilizia biocompatibile", in
collaborazione con ANAB (Associazione Nazionale
Bioarchitettura).
Il corso si svolgerà in DIRETTA STREAMING il giorno 4 ottobre
2019 ore 14.30 – 18.30. Tutti i dettagli per la partecipazione sono
riportati in locandina.
La quota di partecipazione ammonta a € 40,00 e il terminte ultimo
per le registrazioni è mercoledì 2 ottobre 2019.
sono riconosciuti 0,50 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13

LOCANDINA

Prospettive della PAC tra produzione e
ambiente
L’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio di ODAF
Milano, nell’ambito del progetto CAPTION, organizza il workshop
"Prospettive della PAC tra produzione e ambiente" (0,687 CFP).
L’evento, gratuito, si svolgerà il 19 settembre 2019, dalle ore 9.30
alle ore 16.30, presso l’Aula C04 della Facoltà di Scienze Agrarie
e Alimentari, via Celoria 2, a Milano.
Per informazioni e preregistrazioni inviare una email a
diana.caporale@unimi.it

LOCANDINA
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Soluzione natura in città: nei cortili, sui tetti
e sulle pareti
Nell’ambito della Milano Green Week e del progetto Clever
Milano, il Comune di Milano in collaborazione con Ambiente Italia
organizza il convegno "Soluzione natura in città: nei cortili, sui
tetti e sulle pareti" (0,802 CFP).
L’evento, gratuito, si svolgerà il 27 settembre 2019, dalle ore 9.15
alle ore 17.00, presso la Sala delle Colonne, alla Fabbrica del
Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini 4, a Milano

LOCANDINA

Le spese di difesa e la polizza di tutela legale
ODAF Milano organizza l’incontro tecnico-operativo "Le spese di
difesa e la polizza di tutela legale" (0,5 CFP metaprofessionali).
L’incontro si svolgerà il 23 ottobre 2019, dalle ore 13.00 alle ore
17.30, presso la sede dell'Ordine in Via G. Pacini 13, a Milano.
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 35 euro.
Iscrizioni entro il 16 ottobre 2019 secondo le modalità indicate sul
modulo allegato alla locandina.

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
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.
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