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Novità
Pubblicato il Rapporto sullo Stato delle
Foreste in Lombardia 2017
Il Rapporto sullo stato delle foreste della Lombardia è un
documento ad aggiornamento annuale, predisposto da ERSAF ai
sensi della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008, come modificata
dall'art. 10 della l.r. n. 19 dell'8 luglio 2014, la cui finalità è quella
di illustrare, nel modo più ampio possibile, la situazione delle
foreste e del settore forestale lombardo.
Il Rapporto 2017 è scaricabile dal sito di ERSAF.
Da pagina 126 il contributo di FODAF Lombardia, Dipartimento
Sistemi verdi e forestali

SCARICA LA PUBBLICAZIONE

Opportunità
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Avviso per l’individuazione di esperti per la
valutazione tecnica di progetti
Finlombarda S.p.A. intende istituire un elenco di Esperti per la
valutazione tecnica di progetti negli ambiti aerospazio,
agroalimentare, eco-industria, industria della salute, industrie
creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile,
smart cities and communities, tecnologie industriali abilitanti,
tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa.
Possono presentare domanda di partecipazione, secondo le
modalità meglio dettagliate nel testo dell’Avviso – di cui si
raccomanda la completa lettura:
· persone fisiche munite di partita IVA;
· ditte individuali;
· studi professionali associati;
· società tra professionisti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire
esclusivamente attraverso il portale di Finlombarda entro le ore
12 del 30 aprile 2019.

VAI AL PORTALE FINLOMBARDIA

Nuovo corso in e-learning
I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI MODULO AVANZATO
Disponibile sul portale per la formazione a distanza della
Federazione (https://fodaflombardia.elogos.cloud/) il modulo
avanzato del corso sui sistemi informativi geografici open-source
(QGis) organizzato dall'Ordine di Mantova.
Per poter fruire del corso è necessario registrarsi sul portale:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/ attendere l’abilitazione del
gestore prima di procedere all’acquisto del corso.
Successivamente effettuare il pagamento tramite PayPal o carta
di credito. Ogni singolo modulo verrà validato dal sistema tramite,
rilevazione della presenza con riconoscimento facciale, pertanto
utilizzare PC dotato di telecamera.
Quota di partecipazione € 60,00.
Crediti formativi 0,781 CFP, come da reg. CONAF 3/13

LOCANDINA

Eventi formativi dagli Ordini
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Agrofuture - Metodi per la gestione e
l’efficientamento della manutenzione negli
impianti e nei mezzi del settore
agroalimentare
Evento organizzato dalla Società Agricola Mioorto S.r.l. in
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria gestionale,
dell'Informazione e della Produzione dell'Università di Bergamo,
con il patrocinio di ODAF Bergamo.
L'evento si svolgerà l’11 marzo 2019, dalle ore 16:00 alle 18:00,
presso la Sala 3.02, Campus Ingegneria, ex Centrale ENEL Via
Pasubio 7b, Dalmine (BG)
L'evento è stato inserito nel Piano dell'Offerta Formativa
dell'Ordine (0,25 CFP).
Per l'iscrizione all'evento è necessario registrarsi al form indicato
nella locandina.

LOCANDINA

Fiscalità in agricoltura
La Società Agraria di Lombardia e ODAF Milano organizzano il
seminario "Le novità fiscali e normative per l'agricoltura nel 2019"
(0,312 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 13 marzo 2019, dalle ore 15.00 alle
ore 17.30, presso l’Aula Maggiore della Facoltà di Agraria
dell’Università di Milano, in Via Celoria 2 a Milano.

LOCANDINA

Innovazioni digitali e agricoltura
Nell’ambito della Milano Digital Week, la Casa dell’Agricoltura in
collaborazione, tra gli altri, con ODAF Milano organizza, il
convegno "Dal campo alla tavola: la qualità digitale" (0,312 CFP).
L’incontro, gratuito, si svolgerà il 14 marzo 2019, dalle ore 16.00
alle ore 18.30, presso il Supermercato del Futuro – Bicocca
Village, in Viale Sarca 226, a Milano.

LOCANDINA

Progetto CoCrop: cover crop nei sistemi
colturali erbacei
Nell'ambito del Progetto CoCrop, la Fondazione Morando
Bolognini, l'Università degli Studi di Milano e, tra gli altri, ODAF
Milano, organizzano il convegno "Le cover crop nei sistemi
colturali erbacei" (0,385 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 21 marzo 2019, dalle ore 9 alle ore
12.45, presso il Castello Morando Bolognini, Piazza Bolognini 2 a
Sant'Angelo Lodigiano (LO).

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/hwzu0r/c-957d29e7

3/5

23/6/2020

Newsletter n. 8/2019

Altri eventi di ODAF Milano ancora in
calendario
Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati (nella sezione
"news" del sito dell'Ordine di Milano troverete eventuali
aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto):
14 marzo 2019, Vimercate (MB) - I sentieri di
campagna: una potenziale rete ciclabile e ricreativa
(0.375 CFP)
A partire dal 15 marzo 2019, Milano - Invarianza
Idraulica e Idrologica - Applicazioni del r.r. n.
7/2017 (2,875 CFP)
A partire dal 15 marzo 2019, Milano - Autodesk Revit –
avanzato (6,25 CFP)
16 marzo 2019, Vigevano (PV) - L’economia circolare
dell’acqua: l’oro blu e il paesaggio rurale (0.271 CFP)
17 marzo 2019, Chiesa in Valmalenco - Agroalpi:
Agriturismo La Fiorida, allevamento bovino con
caseificio (0,25 CFP)
22 marzo 2019, Vigevano (PV) - Il paesaggio sonoro
delle marcite: canto d'acqua e volo di richiami (0.208
CFP)
29 marzo 2019, Milano - Teorie e tecniche di
comunicazione orientate alla risoluzione di problemi e
alla cooperazione (0,5 CFP metaprofessionali)
Eventi e-learning
Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning:
La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125
CFP)
Fatturazione elettronica 2019. RivoluzioneOpportunità (0,438 CFP metaprofessionali)

ELENCO COMPLETO SU SITO ODAF MILANO

Eventi formativi extra-catalogo
Gli alberi monumentali del futuro
Nell’ambito del Progetto 400, il convegno sarà occasione di
confronto con importanti esponenti di fama internazionale che
porteranno la loro esperienza in merito ai diversi aspetti socioculturali e scientifici legati all’albero monumentale e alla sua
salvaguardia.
Lunedì 18 Marzo 2019 - Martedì 19 Marzo 2019
Villa Revedin Bolasco, Castelfranco Veneto (TV) - Parco del
Museo Nazionale di Villa Pisani, Stra (VE)

SITO DELL'EVENTO

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
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/hwzu0r/c-957d29e7
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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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