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Eventi formativi
Oggi pomeriggio e domani a Brescia:
Convegno OLTRE LE CAVE
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Piattaforma Civica organizza il convegno:
“OLTRE LE CAVE – scenari di gestione tra nature e città”
in programma per venerdì 22 febbraio 2019, presso MO.CA.,
Salone delle Danze – Centro delle Nuove Culture, Via Moretto 78,
Brescia - nell’ambito degli eventi che avranno luogo tra il 22 e 23
febbraio.
La partecipazione è gratuita. Il seminario partecipa al piano
formativo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Brescia con 0,50 CFP.
L'iscrizione dovrà avvenire tramite il link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-oltre-le-cavescenari-di-gestione-tra-nature-e-citta-55829995018

LOCANDINA

FIORUME 2.0 - Una nuova filiera per i
recuperi ambientali
Il 20 Marzo 2019 presso la Fondazione Minorpio si terrà il
Convegno "Una nuova filiera per i recuperi ambientali"
organizzato nell'ambito del progetto Fiorume 2.0.
L'evento è Organizzato in collaborazione con ODAF ComoLecco-Sondrio e prevede l'attribuzione di 0,5 CFP.
Dettagli relativi al programma e alle modalità di partecipazione
sono riportati al link sottostante

LOCANDINA E SCHEDA DI ISCRIZIONE

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/y574m1/c-3106b854
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Progetto GESEFFE - GIORNATE
DIMOSTRATIVE - DISTRIBUZIONE IN
COPERTURA SU CEREALE
25,26 e 28 Febbraio, rispettivamente presso Azienda La Nuova
Corte - C.na Zodegatto Cervignano d’Adda (LO); Azienda Lisioli via Fossa Lonato del Garda (BS); Azienda Plebani - Strada del
Monasterolo Levate (BG) si terranno le giornate dimostrative del
progetto GESEFFE (Gestione Sostenibile ed Efficiente degli
Effluenti di Allevamento per la Fertilizzazione delle colture)
organizzate dal DiSAA dell'Università degli Studi di Milano ed
accreditate da FODAF Lombardia.
Per l’iscrizione all’evento, raccomandata, utilizzare il modulo
presente al seguente link:
https://goo.gl/forms/oRNn9i2r2g5FytQE3
La partecipazione prevede l’attribuzione di 0,375 CFP a dottori
agronomi e forestali
per informazioni: Flavio Sommariva - tel. 335 6787121 – email:
geseffe@gmail.com
Ulteriori dettagli nella locandina

LOCANDINA

Credito agrario: gestione finanziaria azienda
agricola
ODAF Milano e Agrinoverim organizzano il seminario introduttivo
"Credito agrario: ruolo del Dottore Agronomo nella gestione
finanziaria dell'azienda agricola" (0,5 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 4 marzo 2019, dalle ore 13.45 alle ore
18, presso la sede dell'Ordine, in Via G. Pacini 13 a Milano.
Numero limitato a 28 iscritti.
Iscrizioni entro il 27 febbraio 2019 a formazione@odaf.mi.it

LOCANDINA

Progetto MeNTAL: macchine operatrici
L’Università degli Studi Milano Bicocca, il DiSAA dell’Università
degli Studi di Milano, il Crea e ODAF Milano organizzano il
seminario “Panoramica dei software delle macchine operatrici per
la gestione sito-specifica dei fertilizzanti” (0,375 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 27 febbraio 2019, dalle ore 14.30 alle
ore 17.30, presso la Stanza 4046, piano P04, Edificio U01
dell’Università di Milano Bicocca, Piazza della Scienza 1 a
Milano, fino a esaurimento dei posti.
È possibile seguire il seminario anche in modalità webinar tramite
la piattaforma WebEx, le cui credenziali saranno comunicate via
email ai partecipanti.
Per iscriversi inviare una email a progettomental@gmail.com
specificando la modalità di fruizione prescelta, entro e non oltre le
ore 14 del 26 febbraio 2019.

LOCANDINA
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Riso – Agricoltura e Ambiente
L’Università degli Studi di Milano – La Statale, in collaborazione
con il CNR – IRCrES e Risobiosystems, con il patrocinio, tra gli
altri, del Mipaaft, della Regione Lombardia e di ODAF Milano,
organizza la conferenza "Parliamo di riso. Ricerca partecipata e
agricoltura biologica" (0.75 CFP).
L’evento, gratuito, si svolgerà il 4 marzo 2019, dalle ore 9.30 alle
ore 17.30, presso la Centrale dell’Acqua, piazza Diocleziano 5, a
Milano.
L’iscrizione è obbligatoria inviando una email a Desirée Borso,
segreteriaconfBIOmarzo2019@gmail.com.

LOCANDINA

Parlare in pubblico da professionisti
L'Ordine di Piacenza organizza l'evento formativo dal titolo
"PARLARE IN PUBBLICO DA PROFESSIONISTI" Padroneggiare i segreti della comunicazione in pubblico e
raggiungere i propri obiettivi:
Una performance eccellente può servire a posizionare il
professionista in modo credibile di fronte a potenziali partner e
clienti. Talvolta è anche un passaggio necessario per chiudere un
contratto, o persuadere un importante interlocutore. Acquisire una
metodologia comprovata e personalizzabile in base alle esigenze
è una strada sicura per evitare i rischi ed arrivare preparati alla
performance.
Giorno 06 marzo 2019, ore 17,30 - Meeting Centre “Il Fienile” –
Via Anselma, 9 – Piacenza
E' necessario segnalare la propria presenza entro il 1/03/2019. E’
richiesto un contributo di € 10,00 per la copertura dei costi di
organizzazione dell’evento, che potranno essere direttamente
versati al momento della registrazione.
E' IN CORSO LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PER
0,25 CFP "METAPROFESSIONALI"

CONTATTI ODAF PIACENZA

Il futuro della difesa sostenibile
Image Line in collaborazione con ODAF Milano organizza il
convegno "Il futuro della difesa sostenibile. Aggiornamento
tecnico, emergenze fitosanitarie e tecnologie per la sicurezza di
operatori e consumatori" (0.5 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 28 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle
ore 13.30, presso la sede dell'Ordine di Milano, in Via G. Pacini
13, a Milano.

LOCANDINA

Danni da avversità atmosferiche
L’Istituto Tecnico Agrario Carlo Gallini in collaborazione
con ODAF Milano organizza il "Corso di avviamento Perito
estimatore danni da avversità atmosferiche" (2,031 CFP).
Il corso si terrà il 7 e 8 marzo 2019, dalle ore 8.45 alle ore 18.00,
presso I.T.A.S. Carlo Gallini, Corso Rosselli 22 a Voghera (PV).
È previsto un contributo di partecipazione di 90 euro.
Iscrizioni e pagamento entro il 2 marzo 2019 al link

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/y574m1/c-3106b854
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Invarianza idraulica e idrologica
ONAF Milano in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali e UNIMONT organizza il corso di
specializzazione "Invarianza Idraulica e Idrologica - Applicazioni
del r.r. n. 7/2017" (2,875 CFP).
Il corso si svolgerà il venerdì, dal 15 marzo 2019 al 12 aprile
2019,presso la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, in Via G.
Celoria 2, Milano.
È previsto un contributo di partecipazione di 250 euro (220 euro
per gli under 35).
Iscrizioni e pagamento entro l’11 marzo 2019, mediante il modulo
allegato alla locandina, da inviare a formazione@odaf.mi.it

LOCANDINA

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
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