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Assemblea di Federazione
SAVE THE DATE: 17 Maggio - Convegno sulla
tempesta VAIA e Assemblea FODAF
Il 17 Maggio 2019 sarà una giornata ricca di iniziative di interesse
per i dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia.
Si comincia al mattino con Il convegno "Tempesta Vaia:
dall’emergenza a nuovi scenari gestionali”, che ha l’obiettivo
di fare il punto della situazione, portando la testimonianza di
esperienze dirette sui boschi schiantati, con il contributo del
mondo professionale, delle imprese boschive, del mercato del
legno, delle istituzioni e della ricerca scientifica. Il Convegno si
terrà presso la fiera FORLENER ad Erba (CO).
Il Pomeriggio, a partire dalle 16.30 si svolgerà invece
l'Assemblea Annuale di Federazione presso il Castello di
Monguzzo - CO (ad una decina di minuti in auto dal sito della
Fiera) con diversi temi all'ordine del giorno e con la presenza
della Presidente Nazionale CONAF Sabrina Diamanti dottore
forestale.
Si riporta il Flyer "save the date" con il programma di massima
della giornata.
Seguiranno ulteriori informazioni!

FLYER DELLA GIORNATA

Informazione Istituzionale

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/kkh35v/c-2324f0f4
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PROROGA AI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DELLA MISURA 4.1.1 DEL
PSR di Regione Lombardia
Regione Lombardia, DG Agricoltura, alimentazione e sistemi
verdi con decreto 4500 del 02/04/2019 (pubblicato sul BURL in
data 05/04/2019) concede una proroga ai termini di
presentazione delle domande della misura 4.1.1 del PSR fino alle
ore 16:00 del giorno 15 aprile 2019;
Il decreto regionale è stato emesso dal dirigente di settore, che
ringraziamo per la sensibilità, anche grazie all'azione unitaria del
sistema ordinistico lombardo e consente ai colleghi di terminare
le procedure previste dal bando con serenità.

VAI ALLA NOTIZIA

Eventi formativi
FODAF Lombardia a COSMOGARDEN Seminario "Progettazione e Gestione del
Verde, aspetti antropici ed ecologici"
FODAF Lombardia sarà presente alla Fiera COSMOGARDEN in
programma a Brescia dal 6 all'8 aprile sia con un proprio stand
informativo che con il seguente evento formativo:
Progettazione e Gestione del Verde - aspetti antropici ed
ecologici, in programma Lunedì 8 Aprile dalle 16 alle 18 presso
l'area eventi "Lavanda del Lago" - COSMOGARDEN - Fiera di
Brescia - Brixia Forum.
Relazioneranno i dottori agronomi Nicola Noè e Massimiliano
Cecchetto con due interventi dai titoli:
- attività di catalogazione condotte ai sensi della legge n. 20/2013
- approccio olistico nella progettazione delle aree verdi
L'incontro è introdotto dal dottore agronomo Edoardo Tolasi,
consulente Comunicazione e Formazione di FODAF Lombardia.
Ulteriori dettagli nella locandina

LOCANDINA
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B.I.M. - Building Information Model: LA
DIGITALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN
AGRICOLTURA, EDILIZIA RURALE,
AMBIENTE E VERDE URBANO
Con questo corso di aggiornamento, la Federazione regionale
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Lombardia intende far conoscere le nuove opportunità e le
modalità con cui il BIM – Building information model – sta
rivoluzionando il mondo della progettazione sia in ambito edile
(con particolare riferimento all’edilizia rurale) che nell’ambito del
verde urbano e dell’elaborazione di informazioni ambientali,
territoriali ed agronomiche.
L’evento si terrà in diretta streaming venerdi 12 aprile dale ore
9,30 alle 13,30.
Per partecipare occorre registrarsi sul portale:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/
ed attendere l’abilitazione del gestore Successivamente, dalla
sezione «catalogo» acquistare l’evento ed effettuare il pagamento
di € 40,00 tramite PayPal o carta di credito, entro e non oltre
mercoledì 10 aprile 2019.
Ai paganti, nella giornata di giovedi 11 aprile 2019, saranno
inviate le istruzioni e le credenziali per accedere alla diretta che
verrà effettuata tramite piattaforma GoToWebinar
Coloro che fossero assenti alla diretta streaming, potranno
seguire il corso in modalità FAD sempre sul portale
https://fodaflombardia.elogos.cloud/ nei giorni successivi
all’evento
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 40,00. Verrà rilasciata immediatamente ricevuta valida ai fini
fiscali.
CREDITI FORMATIVI
0,50 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13
Al fine dell’ottenimento dei CFP sarà obbligatoria l’attivazione
della chat entro le 9,30 e la sua chiusura dopo le
13,30, potrebbero essere rivolte domande dal moderatore per
verifica presenza a streaming
Programma dettagliato nell’allegata locandina.

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/kkh35v/c-2324f0f4

3/7

23/6/2020

newsletter n. 12/2019

Effetti del ciclone Vaia: i danni non sono
finiti! Rischi ed emergenze fitosanitarie e
interventi di contenimento in foresta
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Università degli Studi di Padova e Parco
dell’Adamello organizza il seminario dal titolo:
“Effetti del ciclone Vaia: i danni non sono finiti! Rischi ed
emergenze fitosanitarie e interventi di contenimento in foresta.”
in programma per venerdì 12 aprile 2019, presso la sede
dell’Ordine, Via Lamarmora 185 septies, Brescia.
La quota d’iscrizione è di € 20,00. E’ gratuito per i giovani under
35
Le domande di iscrizione devono pervenire via mail a
segreteria.ordinebrescia@conaf.it entro il 09/04/2019. Vale
l’ordine di preadesione fino ad esaurimento posti disponibili. Le
modalità di pagamento verranno comunicate agli ammessi al
seminario.
Il seminario partecipa al piano formativo dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia con 0,50 CFP.

LOCANDINA

Agrofuture – Digitalizzazione delle
informazioni di filiera e casi applicativi nella
supply chain
Evento formativo 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 il 9 aprile 2019, dalle ore 16:00 alle 18:00,
presso la Sala Energia, Kilometro Rosso - Sede Università - Via
Stezzano n. 87 – Bergamo.
L'evento è stato inserito nel Piano dell'Offerta Formativa
dell'Ordine e sono in corso le procedure per l'accreditamento
dell'evento da parte del CONAF (0,25 CFP).
Per l'iscrizione all'evento è necessario registrarsi al form indicato
nella locandina.
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Seminario – Nuove opportunità professionali
dai gruppi di azione locale:i bandi del GAL
Terre del Po
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di
Mantova, organizza il prossimo 15 aprile 2019 dalle ore 17.00 alle
19.00, presso la sede, in via Mazzini 23 a Mantova, il seminario:
NUOVE OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI DAI GRUPPI DI
AZIONE LOCALE: i bandi del GAL Terre del Po
I gruppi di azione locale hanno il compito di promuovere lo
sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale dei territori,
attraverso lo strumento del PSL sul quale si innestano bandi per
contributi, preziosi per lo sviluppo delle imprese locali.
L’accesso ai fondi gestiti dai GAL avviene attraverso progettazioni
di qualità previste nei bandi, che rappresentano nuove
opportunità professionali per i Dottori Agronomi e per i Dottori
Forestali.
L’evento è accreditato di 0,25 crediti formativi professionali, ai
sensi del regolamento CONAF 3/2013 e s.m.i.
La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati a 30, iscrizioni
online su SIDAF www.conafonline.it (seguire il percorso: accesso
iscritti—formazione prof.—iscrizione eventi—filtro
FEDERAZIONE LOMBARDIA —titolo evento) fino ad
esaurimento dei posti entro il 13/04/2019.

LOCANDINA

Frammenti di Paesaggio
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia, in
compartecipazione, tra gli altri, con ODAF Milano organizza il
convegno “Frammenti di Paesaggio. Racconti e progetti tra
natura e artificio” (0,812 CFP).
Il convegno, gratuito, si terrà il 12 aprile 2019, dalle ore 9.00 alle
ore 16.40, presso la Sala del Camino, Palazzo Broletto, Piazza
della Vittoria, a Pavia.
Posti limitati. Iscrizioni tramite il Sidaf entro il 10 aprile 2019.
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Esperto in produzioni biologiche: modulo
base e produzione vegetale, modulo
specialistico produzioni zootecniche e
trasformazione
FederBio – Accademia Bio e ODAF Milano organizzano i
seguenti corsi propedeutici alla professione di Tecnico ispettore e
consulente di imprese biologiche:
Esperto in produzioni biologiche “Modulo base e
produzione vegetale” (4 CFP)
15, 16, 17 aprile e 8 maggio 2019
Contributo di partecipazione: 350,00 euro + IVA per gli
iscritti all’Odaf Milano (445 euro + IVA per gli iscritti agli
altri Ordini).
Esperto in produzioni biologiche “Modulo specialistico
produzioni zootecniche” (3 CFP)
6, 7 e 8 maggio 2019
Contributo di partecipazione: 270,00 euro + IVA per gli
iscritti all’Odaf Milano (340 euro + IVA per gli iscritti agli
altri Ordini).
Esperto in produzioni biologiche “Modulo specialistico
trasformazione” (2 CFP)
15 e 16 maggio 2019
Contributo di partecipazione: 190,00 euro + IVA per gli
iscritti all’Odaf Milano (220 euro + IVA per gli iscritti agli
altri Ordini).
I corsi si terranno nei giorni indicati, dalle ore 9 alle ore 18.00,
presso la sede dell’Ordine di Milano, in Via G. Pacini 13 a Milano.
Iscrizioni al seguente link
Le modalità di pagamento verranno comunicate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

LOCANDINE

Strumentazione APR – Droni
L’Istituto Formazione Internazionale, il CREA, Volandia, in
collaborazione, tra gli altri, con ODAF Milano, organizzano il
corso di "Strategia gestionale per l’ambiente e il paesaggio.
Applicazione di strumenti innovativi: la strumentazione di
precisione con APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) – Droni"
(2,5 CFP).
Il corso si terrà il 29 maggio, 5 e 19 giugno 2019, presso il CREA,
in Via Giacomo Venezian 26, a Milano, e presso Volandia,
Aeroporto di Malpensa, Area ex Officine Aereonautiche Caproni1910, Via per Tornavento 15, S.P. 52, a Case Nuove (VA).
Ė richiesta l’iscrizione e il versamento della quota di
partecipazione di 200 euro, entro il 22 maggio 2019, secondo le
modalità riportate nella locandina.
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Stalle da latte: i sistemi di ventilazione
Lunedì 15 aprile 2019 - ore 17.00 -20.00 presso l' Azienda
Agricola Cascina Motta - Viadana di Calvisano BS si terrà
l'evento formativo "Stalle da latte: i sistemi di ventilazione", che si
inserisce all'interno del Progetto LASTABEN.
Il progetto si prefigge di divulgare informazioni e conoscenze
riguardo ai criteri progettuali per strutture di stabulazione per
bovini da latte, gestione della stalla, benessere degli animali in
relazione alla sostenibilità ambientale ed economica
dell’allevamento.
Nel corso dell’incontro verranno brevemente descritti gli obiettivi
del progetto. La relazione sulla scelta delle attrezzature idonee in
stalla, fornirà lo spunto per una discussione tra i partecipanti.
Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza
compilando il modulo a questo link:
https://goo.gl/forms/I2aEmaIjqCrpRqtj2
L’evento partecipa al programma per la formazione professionale
continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ed è
accreditato con 0,375 CFP, ai sensi del Regolamento CONAF per
la formazionecontinua n. 3/2013
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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
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