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Newsletter n. 3 – 1 Febbraio 2019

Agli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori
forestali della Lombardia

Eventi formativi
Convegno PROGETTO LIFE ARIMEDA
Fiera Agricola Zootecnica Italiana Sala 4 – Montichiari (BS)
2 febbraio 2019
Tematica del convegno: le gestioni ambientali nella moderna
azienda agrozootecnica I primi risultati dei Progetti Life ARIMEDA
e Life DOP per la riduzione delle emissioni e l’aumento
dell’efficienza
Evento accreditato dalla Federazione Lombardia con 0,5 CFP
Per l'iscrizione è necessario compilare la scheda reperibile al link
sotto riportato, da inviare via mail a irid@aral.lom.it o fax al nr.
0373-81582

LOCANDINA E SCHEDA ISCRIZIONE

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wisbmu/c-79146245
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PSR - Operazione 1.1.01 - Formazione
integrata per il mondo dell’agricoltura
Martedì 05 febbraio 2019 - ore 09:45
Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1,
Milano Ingresso N4, Sala “Solesin”, Lotto Azzurro, 1° piano
Collegamento
streaming http://82.149.32.26/service/embed/live/3922
Nell’ambito del progetto Life “Gestire2020” sono state elaborate
le schede di percorsi formativi dedicati al mondo dell’agricoltura. I
contenuti di questi percorsi sono stati condivisi con gli attori del
territorio compresi agricoltori, ordini professionali, associazioni di
categoria, … .In occasione del bando dell’Operazione 1.1.01 che
copre il 100% delle spese ammissibili, vengono proposte queste
schede come spunto di contenuti e metodi da integrare ai corsi di
formazione promossi dal bando stesso.
Evento accreditato dalla Federazione Lombardia con 0,25 CFP

LOCANDINA

Titolo
Coldiretti Lombardia e il Gruppo Ricicla-DISAA dell’Università
degli Studi di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia,
Fodaf Lombardia e ODAF Milano, organizzano il convegno
"L’economia circolare per il rilancio dell’agricoltura italiana" (0,5
CFP).
Il convegno, gratuito, si svolgerà il 13 febbraio 2019, dalle ore
8.30 alle ore 13.10, presso l’Auditorium Gaber, Palazzo Pirelli,
Piazza Duca D’Aosta 3 a Milano.
Ė richiesta l’iscrizione a questo link

LOCANDINA

MyPlant & Garden
Myplant & Garden è tra le più importanti manifestazioni professionali dell’orto-florovivaismo, del
paesaggio e del garden in Italia. Si svolge ogni anno nel polo fieristico di Fiera Milano Rho-Pero.
Quest'anno si terrà nelle giornate del 20-21-22 Febbraio
Nell'ambito della manifestazione diversi saranno gli eventi formativi organizzati da professionisti ed
esperti del settore. Nel seguito si riportano le iniziative patrocinate ed accreditate dalla Federazione
Lombardia e dall'Ordine di Milano.
La Federazione sarà inoltre presente presso la Fiera con un proprio stand informativo volto a
promuovere e far conoscere le figure professionali di dottore agronomo e dottore forestale.
Per saperne di più sulla fiera: https://myplantgarden.com/

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wisbmu/c-79146245
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Oltre MIND
Green City Italia in collaborazione, tra gli altri, con FODAF
Lombardia organizza l'evento "OLTRE MIND. I progetti di
rigenerazione urbana come strumenti per migliorare la qualità
ambientale delle città e riattivare i territori"
MYPLANT&GARDEN - RHO FIERA MILANO – LANDSCAPE
AREA - Pad. 20 A47
22 FEBBRAIO 2019 h. 10.00 – 13.30
La partecipazione al convegno prevede l'attribuzione di 0,375
CFP

LOCANDINA

Eventi ODAF Milano - Il Verde Editoriale
La casa editrice il Verde Editoriale e ODAF Milano, con il
patrocinio del Conaf, organizzano i convegni:
• 20 febbraio 2019, dalle ore 13.30 alle ore 17.30 - "Alberi: le
certificazioni. Qualificare operatori, attrezzature e materiali per gli
interventi in quota" (0,437 CFP).
• 22 febbraio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 - "Il prato
svelato" (0,375 CFP).
I convegni, gratuiti, si svolgeranno presso la Sala Convegni,
Corsia L, Padiglione 20, Fiera Milano Rho-Pero, Rho-Pero (MI).
Iscrizioni entro il 18 febbraio 2019 secondo le modalità indicate
sulle rispettive locandine.

LOCANDINE

Eventi ODAF Milano - Agroservice
Agro Service srl e questo ODAF Milano organizzano i convegni:
• 22 febbraio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, Urban Green
Management – Invarianza Idraulica-Idrogeologica: progettare e
gestire i sistemi verdi per la protezione del territorio (0,333 CFP).
• 22 febbraio 2019, dalle ore 13.30 alle ore 16.45, Urban Green
Management – Evoluzione della flora infestante in ambito extra
agricolo e urbano: possibili misure di contenimento (0,406 CFP).
I convegni, gratuiti, si svolgeranno presso la Sala Convegni,
Padiglione 20 M48, Fiera Milano Rho-Pero, Rho-Pero (MI).
Possibilità di registrarsi, preferibilmente entro il 15 febbraio 2019,
al convegno sull’Invarianza Idraulica-Idrogeologica a questo link
e al convegno sull’Evoluzione della flora infestante a questo link

LOCANDINE

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wisbmu/c-79146245
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Eventi ODAF Milano - FODAF - Paysage
Paysage con il patrocinio di ODAF Milano e FODAF Lombardia
organizza gli incontri:
• 20 febbraio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, City_Brand &
Tourism Landscape Award. Resilient Landscapes (0,375 CFP).
• 22 febbraio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 16.30, Paesaggio: tra
storia e ricerca. Lessico progettuale: dalla desertificazione alla
vita degli alberi (0,312 CFP).
Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno rispettivamente presso l’Area
Business, Padiglione 16, Stand M48, e presso la Landscape
Area, Padiglione 20, Stand A47, Fiera Milano Rho-Pero, RhoPero (Mi).
Iscrizioni al link

LOCANDINE

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wisbmu/c-79146245
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