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IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE CON I COLLABORATORI
NELL'AUGURARE A TUTTI GLI ISCRITTI E AI LORO CARI UN SERENO NATALE E UN FELICE
ANNO NUOVO, COMUNICA CHE LA SEGRETERIA RIMARRA' CHIUSA DAL 23 DICEMBRE
2019 AL 7 GENNAIO 2020 COMPRESI

Notizie
EPAP: nell'area riservata nuovo servizio
notizie su progetti finanziati dall’UE e
monitoraggio bandi europei
Grazie alla convenzione Adepp, EPAP renderà disponibili
attraverso l'area riservata di ciascun iscritto, tutte le
informazioni sulle novità più rilevanti in tema di politiche,
raccomandazioni e decisioni delle istituzioni europee.
In particolare tutti gli iscritti avranno accesso a notizie di rilievo su
progetti finanziati dall’Unione Europea con un approfondimento
sui vantaggi dell’adesione ai network europei per i professionisti.
In coda alla newsletter, la preziosa sezione dedicata al
Monitoraggio dei bandi regionali e nazionali dei Fondi SIE 20142020, dove si riportano i bandi non ancora scaduti e quelli
pubblicati di recente (con relativi collegamenti ipertestuali). In
particolare troverete la segnalazione dei bandi specificamente
rivolti ai professionisti e dei bandi dedicati
all’internazionalizzazione.

VAI ALL'AREA RISERVATA EPAP

Richiesta candidature
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wj5lz0/c-b621012c
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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 le ore 12.00
del 20 dicembre p.v

Eventi formativi
I PAESAGGI salvaguardia e promozione di un
patrimonio italiano – secondo anno
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia organizza le
giornate di studio "I PAESAGGI salvaguardia e promozione di
un patrimonio italiano - secondo anno" in programma per
venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2020, presso Auditorium San
Barnaba, P.tta A. Benedetti Michelangeli C.so Magenta 44,
Brescia.
La partecipazione è gratuita. Il seminario partecipa al piano
formativo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Brescia con 1,5 CFP (possibilità di partecipare alle mezze
giornate con l’attribuzione di cfp 0,50).
L'iscrizione dovrà avvenire unicamente tramite mail a
segreteria.ordinebrescia@conaf.it

LOCANDINA

CONOSCERE MEGLIO LA PROPRIA MANDRIA:
alcuni strumenti a disposizione
dell'allevatore e la consulenza del Dottore
Agronomo
Convegno organizzato dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali
di Mantova in collaborazione con ARA Lombardia per venerdì 17
gennaio 2020 dalle ore 15,00 - presso la sala convegni del
pad.0 del quartiere fieristico di Gonzaga (MN)
L'evento è dedicato agli imprenditori agrozootecnici ed aperto
anche ai Dottori Agronomi e Forestali. Iscrizione su SIDAF,
(disponibili a breve).
Si tiene nell'ambito della Fiera "BOVIMAC 2020". Durante l'intera
manifestazione sarà attivo uno stand informativo della nostra
professione e proseguirà la campagna di comunicazione di
FODAF Lombardia #ilprofessionistachecercavi

VAI AL PROGRAMMA

Eventi non accreditati
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wj5lz0/c-b621012c
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NUOVO REGIME FITOSANITARIO,
DIAGNOSTICA E ASSETTO FUTURO DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE
Il Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia organizza il
convegno “Nuovo regime fitosanitario, diagnostica e assetto
futuro del servizio fitosanitario nazionale”.
L’evento, gratuito, si terrà il 20 dicembre 2019, dalle ore 10.00
alle ore 12.30, presso l’Auditorium della Fondazione Minoprio,
Viale Raimondi 54, a Vertemate con Minoprio.
Iscrizioni a questo link

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.
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