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Notizie - SPECIALE XVII Congresso nazionale
#AGROFOR2030: positiva esperienza per la
delegazione lombarda
Una nutrita delegazione in rappresentaza di tutte le province
lombarde ha partecipato al XVII congresso nazionale di Matera
#Agrofor2030: the global goals tenutosi dal 7 al 9 novembre
scorsi.
I partecipanti hanno preso parte alle 4 tesi di lavoro secondo gli
interessi personali. L'attenzione di FODAF Lombardia tuttavia,
come avvenuto per l'evento di avvicinamento tenutosi a Cremona
lo scorso 31 ottobre,si è rivolta, in particolare alla tesi 3 Sicurezza ambientale e sostenibilità nei modelli di produzione e
consumo (Ob. 12 AGENDA2030 – Consumo e Produzione
Responsabile).
Molte delle istanze di FODAF Lombardia derivanti dall'attività
precongressuale ed ulteriormente discusse durante il congresso
faranno parte della "Carta di Matera", il documento pubblico che
detterà le linee di sviluppo della professione per i prossimi anni.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zud0ch/c-c64388fa
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Claudio Leoni, premiato al concorso
nazionale "Dottore Agronomo, Dottore
Forestale, progettista del cibo sostenibile".
Il Dottore Agronomo Claudio Leoni, titolare dell'omonimo studio
tecnico di Asola (MN), già presidente dell'Ordine di Mantova, è
stato premiato, nell'ambito del XVII congresso nazionale della
nostra categoria tenutosi a Matera, per la partecipazione al
concorso "Dottore Agronomo, Dottore Forestale, progettista del
cibo sostenibile".
Il premio ha riguardato in particolare, un'innovativa progettazione
(e direzione lavori) di edifici zootecnici per una suinicoltura
"Animal Welfare". Le strutture, ubicate nell'asolano, garantiscono
il massimo benessere agli animali e sono pienamente compatibili
con l'ambiente circostante, visto il bassissimo impatto emissivo
ed odorigeno. Nello stesso tempo favoriscono un ottimale
management con performance produttive ed economiche
sostenibili, anticipando anche strategie e linee progettuali
dell'edilizia zootecnica che a breve diverranno cogenti.
Il consiglio di FODAF Lombardia, complimentandosi con Claudio
Leoni, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto,
che da lustro non solo al premiato, ma a tutti i Dottori Agronomi e
Forestali lombardi, dimostrando ancora una volta la capacità
progettuale e di innovazione della nostra categoria

VEDI LE FOTO DELLA PREMIAZIONE ED IL
RENDERING DEL PROGETTO VINCITORE

Eventi formativi
Regione Lombardia verso la nuova Politica
Agricola Comune
Regione Lombardia organizza un incontro sul tema "Regione
Lombardia verso la nuova Politica Agricola Comune (PAC)".
(0.406 CFP)
L'incontro, gratuito, si terrà il prossimo 19 novembre, dalle ore
9.00 alle ore 13.00, presso la sala Biagi di Palazzo Lombardia, in
Piazza Città di Lombardia 1 a Milano.
Per partecipare è necessaria la registrazione.
Iscrizioni a questo link

LOCANDINA

Il fascino del bosco. L'ecosistema del bosco:
passato, presente e futuro
La Casa dell'Agricoltura, in collaborazione con il World Forum on
Urban Forests, la Triennale Milano e con il patrocinio di ODAF
MIlano, nell'ambito dell'iniziativa Verso gli Stati Generali
dell'Agricoltura, organizza il convegno "Il fascino del bosco.
L'ecosistema del bosco: passato, presente e futuro" (0, 312
CFP).
L'evento, gratuito, si svolgerà il 20 novembre 2019, dalle ore
16.00 alle ore 18.30, presso la Triennale Milano, viale Alemagna
6, a Milano.
Per informazioni e iscrizioni inviare una email a
info@casagricoltura.org

LOCANDINA
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zud0ch/c-c64388fa
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Tecniche non distruttive per la viticoltura e
l’enologia- Sfide e opportunità nell’ambito
dell’industria 4.0
Organizzato da Disaa Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali-Università degli Studi di Milano e ODAF Milano,
nell’ambito di SIMEI 2019, Unione Italiana Vini. (0,385 CFP)
Evento gratuito si terrà a Milano, il 20 novembre 2019, ore 9.3013.00,sede Sala Convegni, Padiglione 9, SIMEI - Salone
Internazionale Macchine per l’Enologia e l’Imbottigliamento 2019,
Fiera Milano, Rho (Milano)
Per l’accesso alla Fiera, è necessario accreditarsi a questo link

LOCANDINA

Utilizzo del farmer sustainability assessment
(FSA) per agricoltori e tecnici
SAI platform, con il patrocinio di ODAF Milano, organizza il
seminario "Utilizzo del farmer sustainability assessment (FSA)
per agricoltori e tecnici" (0,5 CFP).
Le giornate, gratuite, si svolgeranno il 20 e il 21 novembre, dalle
ore 14.00 alle ore 18.30, presso il Centro Ricerche sul Riso - Ente
Nazionale Risi, Strada per Ceretto 4, a Castello d'Agogna (PV).
È necessario confermare la presenza inviando una email a
fsa.trainingitaly@valoryza.it o contattando la propria riseria.

LOCANDINA

Stati Generali del Verde Pubblico 2019
In occasione della Giornata nazionale degli alberi del 21
novembre, è stata indetta la V Edizione "Stati Generali del Verde
Pubblico 2019 “ organizzata per la città di Milano il 21 novembre
2019, dalle 14:30 alle 17:30, presso la Triennale di Milano.
Evento organizzato da Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare nell'ambito dell'annuale "Giornata
dell'Albero", Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, Ispra e Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente, con il patrocinio, tra gli altri, del Conaf. Accreditato
per la formazione permanente dalla Federazione Lombardia
di 0,375 CFP.

LOCANDINA

Gestione dei boschi naturali e dei
rimboschimenti in ambito planiziale
L'Associazione Pro Silva Italia sezione Nord Est, in
collaborazione con ERSAF e Fodaf Umbria organizza
l'escursione tecnica "gestione dei boschi naturali e dei
rimboschimenti in ambito planiziale" (1 CFP).
L'evento si terrà il 22 novembre 2019
Numero massimo di partecipanti: 25.

LOCANDINA
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zud0ch/c-c64388fa
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A che punto è la viticoltura di precisione?
Organizzato da Disaa Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali-Università deegli Studi di Milano e ODAF Milano,
nell’ambito di SIMEI 2019, Unione Italiana Vini. (0,344 CFP)
Evento gratuito si terrà a Milano, il 22 novembre 2019, ore 1013.00, sede Sala Convegni, Padiglione 9, SIMEI - Salone
Internazionale Macchine per l’Enologia e l’Imbottigliamento 2019,
Fiera Milano, Rho (Milano)
Per l’accesso alla Fiera, è necessario accreditarsi a questo link

LOCANDINA

Economia circolare. Uno sviluppo economico
sostenibile e sociale
Organizzato da Fondazione Carlo Perini, Ordine
Interprofessionale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia, Ordine
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano. Evento
gratuito, si terrà il 23 novembre 2019, ore 10.00-12.30, presso
Sala Colucci, Unioncamere, Corso Venezia 47, Milano.
L'evento è accreditato di 0,312 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13

LOCANDINA

Stalle da latte: benessere e automazione
Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione
con Fodaf Lombardia, organizza l'evento "Stalle da latte:
benessere e automazione" (0.312 CFP)
L'evento si terrà il 25 novembre 2019, dalle ore 18.45 alle ore
21.15 – Cascina Pietrasanta Via Valle, 8 - 20013 - Fraz. Ponte
Vecchio - Magenta (MI)
Partecipazione libera, previa registrazione al link

LOCANDINA

Progetto GESEFFE Gestione Sostenibile ed
Efficiente degli Effluenti di Allevamento per
la Fertilizzazione delle colture
Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione
con Fodaf Lombardia, organizza l'evento "Progetto
GESEFFE Gestione Sostenibile ed Efficiente degli Effluenti di
Allevamento per la Fertilizzazione delle colture" (0,375 CFP)
L'evento si terrà il 26 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore
13.00 – presso Sala Civica, Piazza Vittorio Veneto Pegognaga
(MN).
Partecipazione libera.

LOCANDINA

Portale formazione a distanza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zud0ch/c-c64388fa
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CORSI METAPROFESSIONALI ONLINE
Sul portale per la formazione permanente di FODAF Lombardia,
si ricorda che sono disponibili i seguenti corsi di formazione,
metaprofessionali:
- WORD BASE (0,30 CFP metaprofessionali)
- WORD AVANZATO (0,4375 CFP metaprofessionali)
- L'ABC DELLE ASSICURAZIONI (0,312 CFP metaprofessionali)
- COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE NUOVI
CLIENTI (0,5 CFP metaprofessionali)
- EXCEL BASE (0,302 CFP metaprofessionali)
- EXCEL AVANZATO (0,406 CFP metaprofessionali)
Cliccare sul nome del corso per vedere il programma.

VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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
Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua
Elisa Cipriani - Edoardo Tolasi
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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