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Il Formatore Agricolo Ambientale, corso post universitario 
per la creazione di un nuovo professionista in un’agricoltura 
sostenibile, ha chiuso il suo primo anno di lezioni.
Economia della sostenibilità, Scenari per la sostenibilità in agri-
coltura, Tecniche e innovazioni per un’agricoltura sostenibile, 
Zootecnia e sostenibilità, Precision farming, sono solo alcuni 
dei moduli che si sono stati alternati nei sette mesi di lezioni.
Con queste numeri:
•  Il corso è iniziato il 5 novembre 2021 ed è terminato

il 14 maggio 2022
•  I partecipanti: iscritti 14 lo hanno completato in 8
•  9 moduli didattici per 230 ore di lezione frontale

e in campo.
•  40 ore di visite didattiche e seminari tematici.
•  75 docenti e relatori coinvolti
•  69 presentazioni e documenti caricati sull’area riservata.

Nell’ambito del convegno “Obiettivi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale metropolitano nel prossimo decennio un 
nuovo paesaggio tra Ticino, Villoresi, Adda e Po”, organizza-
to da Casa dell’Agricoltura, Ordine dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali di Milano e Regione Lombardia, che si terrà il 
prossimo 21 giugno, verranno consegnati gli Attestati di Par-
tecipazione agli studenti che hanno frequentato con profitto il 
corso. La cerimonia di consegna si terrà alle ore 14.00 in Sala 
Biagi del Palazzo della Regione (ingresso N4), in apertura 
della sessione pomeridiana del convegno.
Consegneranno gli attestati: 
MADDALENA GIOIA GIBELLI  
Presidente della Casa dell’Agricoltura
CLAUDIA SORLINI  
Vice Presidente della Fondazione Cariplo
FRANCESCA OGGIONNI  
Presidente Ordine dei Dottori Agronomi  
e dei Dottori Forestali di Milano
ALESSANDRO BANTERLE  
Direttore Dipartimento Scienze e Politiche Ambientali

Con il patrocinio di 

Contatti:
info@casagricoltura.org

comunicazione@casagricoltura.org
Carlo Basilio Bonizzi (3357797151)

casagricoltura.org

21 GIUGNO 2022 ore 14.00

FORMATORE 
AGRICOLO 
AMBIENTALE
Consegna degli attestati

In collaborazione con
Città Metropolitana di Milano 
Comune di Milano
Distretti DAM, DAVO, DINAMO, Riso e Rane, DAMA, San Colombano 
Consorzio Est Ticino Villoresi
Federparchi
ERSAF

Diretta streaming al seguente link 
https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/13639


