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Richiesta candidature
Conaf: raccolta candidature Gruppo di lavoro
sulla valutazione delle condizioni vegetative,
fitosanitarie e di stabilità degli alberi
Il Conaf intende creare un gruppo di lavoro composto da 5 esperti
per approfondire e analizzare le questioni normative, pratiche e
politiche relative alla valutazione delle condizioni vegetative,
fitosanitarie e di stabilità degli alberi.
I Colleghi interessati possono presentare la propria candidatura
corredata da un dettagliato curriculum professionale, dal quale si
evinca la specifica esperienza nel campo, a questa Federazione,
a federazionelombardia@conaf.it, entro e non oltre il 20 dicembre
p.v.

Notizie
Adeguamento del "valore del soprassuolo"
per interventi compensativi a seguito di
autorizzazione alla trasformazione del bosco
(art. 43 l.r. 31/2008, d.g.r. 675/2005 e s.m.i.)
Si segnala che con decreto 17.595 del 3 dicembre 2019 è stato
adeguato il così detto “Valore del soprassuolo” usato, insieme al
“Valore Agricolo Medio” del suolo, per il calcolo degli interventi
compensativi in caso di autorizzazione alla trasformazione del
bosco previsto dall'art. 43 della l.r. 31/2008 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale) e dalla d.g.r. 675/2005 (Criteri per la trasformazione del
bosco e per i relativi interventi compensativi ai sensi del d.lgs.
227/2001, art. 4 e della l.r. 31/2008, art. 43), con decorrenza dalle
istanze presentate dal 1° gennaio 2020.
Il decreto è pubblicato sul BURL n. 49 serie ordinaria del 6
dicembre 2019

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xrwidd/c-8c10f3b5
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EPAP - ulteriori 6 milioni di euro riversati sui
montanti degli iscritti grazie agli
extrarendimenti del 2017
L’Ente di Previdenza Pluricategoriale, ha ottenuto dalla Direzione
Generale del Ministero del lavoro, con nota del 21 novembre
2019, l’approvazione della delibera adottata dal CdA dell’Ente
nella seduta del 29 maggio 2019, finalizzata all’attribuzione sui
montanti individuali degli extra-rendimenti per l’anno 2017.
Ancora una volta gli ottimi risultati della gestione finanziaria
permetteranno di innalzare i montanti personali degli iscritti alla
Cassa che riceveranno una ulteriore rivalutazione extra
di 5.991.131mln di euro. Il risultato è importante, in quanto gli
extrarendimenti del 2017 (quasi 6milioni di euro) andranno a
sommarsi a quelli ottenuti negli anni 2013-2016 totalizzando
quasi 27 milioni di euro che saranno
proporzionalmente accreditati sui montanti degli iscritti.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA

Eventi formativi
Cambiamenti climatici, consumo di suolo,
insicurezze ambientali e alimentarii: Dottori
Agronomi e Dottori Forestali protagonisti o
comparse?
Odaf Milano organizza il convegno “Cambiamenti climatici,
consumo di suolo, insicurezze ambientali e alimentari: Dottori
Agronomi e Dottori Forestali protagonisti o comparse?” (0,583
CFP).
Un’occasione per parlare di argomenti di assoluta attualità e
priorità per la nostra categoria professionale e che, peraltro, è
stato oggetto di dibattito durante lo scorso XVII Congresso
nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, tenutosi a
Matera nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2019.
Al termine della giornata sarà consegnato il primo Premio
annuale dedicato ai “Dottori Agronomi e Dottori Forestali illustri”,
istituito dal Consiglio dell’Ordine di Milano.
L’evento si concluderà con un apericena per lo scambio degli
auguri e per il brindisi natalizio.
L’appuntamento è quindi fissato per il prossimo 13 dicembre
2019, dalle ore 13.30 alle ore 19.00, presso il Salone dei
Cavalieri del Castello Morando Bolognini, Piazza Bolognini 2, di
Sant’Angelo Lodigiano (LO).
La partecipazione all’intero evento e all’apericena è gratuita per
tutti gli iscritti, è previsto un contributo di partecipazione di 30
euro per i soli accompagnatori, da versarsi secondo le modalità
che saranno comunicate.
Per questioni organizzative è necessario confermare la
partecipazione a formazione@odaf.mi.it, indicando la
partecipazione all’apericena e all’eventuale presenza di
accompagnatori.

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xrwidd/c-8c10f3b5
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VITICULTURE INNOVATION
L'importanza della sostenibilità delle pratiche agronomiche
applicata alla viticoltura è il focus del workshop “VITICULTURE
INNOVATION” promosso dal progetto LIFE VITISOM e
organizzato da ITALBIOTEC in collaborazione con FODAF
Lombardia
Il workshop si terrà il 16 dicembre 2019 a Milano, presso la Sala
Crociera – Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di
Milano – via Festa del Perdono, 7.
L’evento è accreditato per 0,719 CFP, ai sensi del Regolamento
CONAF n. 3/13
La partecipazione è gratuita previa iscrizione su
https://viticultureinnovation.eventbrite.it

LOCANDINA

Progetto GESEFFE Gestione Sostenibile ed
Efficiente degli Effluenti di Allevamento per
la Fertilizzazione delle colture
DiSAA 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) che si terrà il giorno 16 dicembre 2019 alle
ore 17.30 presso Cremona Palace Hotel - Via Castelleone, 62
Fr. Costa Sant’Abramo - Castelverde (CR)
L'evento è gratuito - iscrizioni a questo link

LOCANDINA

La ricostruzione del bosco dopo gli eventi
estremi
DiSAA in collaborazione con FODAF Lombardia organizza
l'evento "La ricostruzione del bosco dopo gli eventi estremi" che
si terrà il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 9.45 presso l'Aula
Pelizzi - via Celoria 2,Milano - Università di Milano Dipartimento
di Scienza Agrarie (0,406 CFP)
L'evento è gratuito previa iscrizione a giorgio.vacchiano@unimi.it

LOCANDINA

Eventi non accreditati

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xrwidd/c-8c10f3b5
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NUOVO REGIME FITOSANITARIO,
DIAGNOSTICA E ASSETTO FUTURO DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE
L’evento, organizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale di
Regione Lombardia (SFR), si terrà il 20 dicembre 2019 ore 9.30
Auditorium Fondazione Minoprio Vertemate con Minoprio Viale
Raimondi 54. Sarà l’occasione per inaugurare il nuovo laboratorio
del SFR e fare il punto sullo stato di applicazione del nuovo
regime, l’importanza della rete dei laboratori e il futuro assetto del
Servizio Fitosanitario Nazionale.
Parteciperanno all’incontro:
Stefano Peverelli – Presidente Fondazione Minoprio
Fabio Rolfi – Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi
Pier Attilio Superti – Direttore Generale Vicario Regione
Lombardia
Anna Bonomo – Direttore Generale DG Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi
Pio Federico Roversi – Direttore Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura sezione Difesa e Certificazione
Bruno Caio Faraglia – Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale
Funzionari e tecnici del Servizio Fitosanitario Regionale di
Regione Lombardia
A breve verrà inviato il programma dettagliato dell’incontro e le
modalità con cui iscriversi

Portale formazione a distanza
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.
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xrwidd/c-8c10f3b5
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Disiscriviti
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