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Campagna di comunicazione FODAF 2019
"il professionista che cercavi"

Sarà lanciata dal 20 al 22 febbraio 2019 presso lo stand di FODAF Lombardia a MyPlant e Garden
presso Fiera Milano-Rho, la campagna di comunicazione: "Dottore Agronomo, Dottore Forestale: il
professionista che cercavi".
Progettata dal dipartimento "Comunicazione, formazione ed obblighi ordinistici" della Federazione
Regionale, consentirà attraverso materiale divulgativo e multimediale con nuovo format grafico, ed
attraverso la dotazione di attrezzature utili per l'allestimento di uno stand, di promuovere e far
conoscere la figura professionale del Dottore Agronomo e Dottore Forestale, anche tramite la
partecipazione a fiere e festival di tutti gli Ordini della Lombardia.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xv7x4q/c-1d1cc2b7
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Eventi formativi
MyPlant & Garden: LA SICUREZZA NELLE
OPERE A VERDE
Evento formativo organizzato da AIAPP in collaborazione con
FODAF Lombardia e Ordine degli Architetti di Milano nell'ambito
della fiera MyPlant & Garden
20 FEBBRAIO 2019
dalle 9.30 alle 12.30
Myplant & Garden – International Green Expo
Fiera Milano - Strada Statale 33 del Sempione 28 - 20145 Rho,
Milano
Area Evento VERDE SPORTIVO – Pad. 20 C48 Milano
Evento accreditato con 0,375 CFP

LOCANDINA

Myplant & Garden: RESILIENZA AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Greenplanner con il patrocinio di ODAF Milano organizza il
convegno "Resilienza ai cambiamenti climatici: come possiamo
difenderci?". (0,406 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 20 febbraio, dalle ore 9.45 alle ore
13.00, presso la Gardening Hall, Padiglione 12, Fiera Milano
Rho-Pero, Rho-Pero (MI).
Informazioni e iscrizioni inviando una mail a
redazione@greenplanner.it

LOCANDINA

Gestione dei rifiuti
Nell’ambito del progetto Trainagro, l’Università degli Studi Milano
Bicocca, l’Università Cattolica S.C., il C.N.R., l’Istituto per il
Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, il Parco Adda Sud,
in collaborazione con ODAF Milano, organizzano le giornate
dimostrative "La gestione dei rifiuti nell’azienda agricola"(0,281
CFP/giornata).
Le giornate, gratuite, si terranno dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il
20 febbraio 2019, presso l’Oratorio di Maccastorna e
l’Allevamento A. Biancardi, Via Rocca 2 a Maccastorna (LO), e il
21 febbraio 2019, all’Oratorio di Comazzo e all’Azienda Agricola
Valsecchi Carlo, Cascina Rovere 1 a Comazzo (LO).
Per informazioni inviare una email a francesca.bonello@unicatt.it

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xv7x4q/c-1d1cc2b7
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PERITO
ESTIMATORE danni da avversità
atmosferiche – CEREALI E SOIA
Organizzato dalla rete nazionale istituti agrari e dall'I.S. Strozzi, si
terrà presso la sala convegni (Padiglione 0) del quartiere fieristico
di GONZAGA (MN) nei giorni 5-6 marzo 2019.
L'evento è patrocinato dal MIPAAFT e si svolge in collaborazione
con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Mantova.
Sono in corso le procedure per l'accreditamento dell'evento per la
formazione permanente.
Per la partecipazione si devono compilare gli appositi form di
iscrizione online, presenti nel sito www.isstrozzi.gov.it o a questo
link: http://bit.ly/2EzjeJs ed effettuare il pagamento della quota di
iscrizione, entro sabato 2 marzo 2019.
Tutti i dettagli nella locandina al link.

LOCANDINA

Progettazione e gestione impianti sportivi
En Space, con il patrocinio della Federazione italiana golf e
ODAF Milano, organizzano il seminario "Progettazione e gestione
a basso impatto ambientale di impianti sportivi" (0,5 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 20 febbraio 2019, dalle ore 14 alle ore
18, presso Landscape Area, Padiglione 20 - A47, Fiera Milano
Rho-Pero, Rho-Pero (MI).

LOCANDINA

Metropoli agricole
Fondazione Cariplo in collaborazione con l’Osservatorio per
l’Agroecologia – OPERA-Università degli Studi di Milano, con il
patrocinio di ODAF Milano, organizzano il convegno "Metropoli
Agricole. ≠2030. Sistemi agroalimentari per la sostenibilità: un
dialogo fra locale e globale" (0,844 CFP).
Il convegno, gratuito, si terrà il 22 febbraio 2019, dalle ore 9.00
alle ore 17.30, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di
Milano, Via Festa del Perdono 7 a Milano.
Ė richiesta la prenotazione al link

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xv7x4q/c-1d1cc2b7
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Titolo
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, con il patrocinio
di ODAF Milano, organizza la II edizione del Corso “Teorie e
tecniche di comunicazione orientate alla risoluzione di problemi e
alla cooperazione” (0,5 CFP metaprofessionali), riconosciuto ai
fini dell’aggiornamento CSP/CSE-RSPP/ASP ai sensi dell'art. 98
del D.Lgs. n. 81 del 2008 “Testo unico sicurezza” e del D.Lgs n.
106 del 2009 e ss.mm.
Il corso si terrà il 29 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
presso la Fondazione Ordine Ingegneri, in Viale A. Doria 9 a
Milano.
La quota di partecipazione è di 60 euro + IVA (50 euro + IVA per
gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Milano).
Numero limitato a 35 partecipanti.
Iscrizioni a questo link

LOCANDINA

Novità
Estimo e valutazioni - PUBBLICATA LA
NORMA UNI/Pdr 53:2019
È stata pubblicata la prassi di riferimento che fornisce ai valutatori
immobiliari una metodologia univoca per individuare il segmento
di mercato immobiliare e per la rilevazione dei parametri
economico-estimativi.
La prassi di riferimento UNI/PdR 53:2019 non è una norma
nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI che raccoglie
prescrizioni relative a prassi condivise all'interno della Rete
Nazionale delle Professioni dell’Area Tecnica.
Il documento è scaricabile dal sito CONAF al link sottostante.

VAI ALLA NORMA

Nuovo strumento web per i periti estimatori
avversità atmosferiche - ASSIncampo ISMEA
Si tratta di un nuovo ed innovativo strumento web al servizio degli
operatori agricoli e dei periti estimatori danni da avversità
atmosferiche consultabile anche da smartphone, che consente
di visualizzare direttamente il sistema AGEA/SIAN‐SGR per
utilizzare le corrette codifiche, i prezzi massimi assicurabili e i
parametri contributivi disponibili a livello comunale e per prodotti
e varietà assicurabili.
L’applicativo offre inoltre la possibilità alle aziende, previa
registrazione, di consultare la sezione “Dati
Individuali” per visualizzare, per prodotto, le superfici, le rese
medie assicurate e le rese storiche nel PAI.
Completano l’applicativo la sezione “Normativa” in cui consultare
le norme in materia di gestione del rischio e “News” ove reperire
le ultime notizie di settore.
Per accedere si puo' utilizzare il link sottostante.

VAI AL SITO

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xv7x4q/c-1d1cc2b7
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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/xv7x4q/c-1d1cc2b7
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