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Coronavirus: raccolta segnalazioni iscritti aree
interessate

In relazione all’emergenza epidemiologica da Covid -19, questa Federazione di concerto con
l’Ordine di Milano invita gli iscritti delle zone colpite a segnalare eventuali difficoltà a rispettare gli
adempimenti professionali.

Ciò premesso con l’intento di farci portavoce delle istanze che perverranno presso gli Enti preposti.

Pertanto eventuali segnalazioni dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, nel piu' breve
tempo possibile scrivendo a protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it

Chiusura uffici al pubblico

A seguito delle Ordinanze di Regione Lombardia e a titolo cautelativo, comunichiamo che gli uffici
della Federazione saranno chiusi al pubblico.
In assenza di diverse indicazioni da parte delle Autorità, l'attività potrà riprendere a partire da lunedì
2 marzo.
Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito della Federazione nella sezione News.

Sospensione temporanea di tutte le attività
formative di FODAF Lombardia

Si comunica che a seguito dell'ordinanza della Regione Lombardia per l'emergenza coronavirus,
tutte le attività formative organizzate o patrocinate da FODAF Lombardia saranno annullate
e/o rinviate a data da destinarsi.

Viene annullato pertanto anche il convegno:
"In attesa del nuovo PAN: quali indirizzi per la gestione del verde professionale URBAN GREEN
MANAGEMENT" previsto per oggi mercoledi 26/02. 

Resta CONFERMATO il corso per primi rilasci ed aggiornamento dell’abilitazione a
consulente PAN, per il quale, non appena possibile, sarà diffuso il programma definitivo con
le modalità di iscrizione.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=51P&_c=b751ae8a
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Eventi formativi

LOCANDINA

CORSO AVVIAMENTO PERITO ESTIMATORE
DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE
L’evento, organizzato da Istituto Tecnico Agrario "Strozzi" -
Palidano con Rete nazionale degli Istituti Agrari in collaborazione
con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Mantova, e
collegio dei Periti Agrari e Collegio Geometri Mantova assieme ai
consorzi CONDIFESA e AGRIDIFESA, è sviluppato secondo le
linee guida dei percorsi formativi destinati all’attività professionale
dei “periti estimatori danni da calamità naturali”, emanate dal
Comitato Interprofessionale.

OBIETTIVI                                                                                      
avviare all’attività professionale di Perito estimatore danni da
avversità atmosferiche per coloro che possiedono i requisiti base.

ORARI E DATE                                                                              
In forza dell'Ordinanza Ministero della Salute e Regione
Lombardia – Coronavirus indicazioni - il corso è SOSPESO e
RINVIATO A DATA DA DESTINARSI seguiranno ulteriori
avvisi per la sua riprogrammazione

L’evento è accreditato di 2,031 CFP ai sensi del vigente
regolamento per la formazione continua del CONAF.

LOCANDINA

Agricoltori, tecnici agrari e sostenibilità
In occasione delle attività del 159° Anno Accademico, la Società
agraria di Lombardia, in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano
e l'Ordine di Milano, organizza il seminario "Verso un pianeta
con 10 miliardi di abitanti, il ruolo degli agricoltori e dei
tecnici agrari per la sostenibilità" (0,25 CFP).

L’evento, gratuito, si svolgerà il 26 febbraio 2020, dalle ore 14.30
alle ore 16.30, presso l’Aula Maggiore della Facoltà di Scienze
Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano, via
Celoria 2, a Milano.

Per in formazioni inviare una e-mail a info@agrarialombardia.it

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzgwNC5wZGY?_d=51P&_c=13cf5e3d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/j25fcw/ordinemilano.conaf.it/sites/ordinemilano.conaf.it/files/Locandina%20Inaugurazione%20159%C2%B0%20Anno%20Accademico%20SAL-ODAF.pdf?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=1hnengjlv6p1lnv5029o7uhq56
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/5/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyYXJpYWxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=51P&_c=6fbfefed


19/6/2020 Newsletter n. 7/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/j25fcw/c-a0b2922a 3/9

LOCANDINA

LA LEGGE LOMBARDIA N.18 DEL 2019 –
Misure di incentivazione sulla rigenerazione
urbana e sul recupero edilizio esistente:
ulteriori novità nel governo del territorio in
Lombardia
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con Università degli Studi di Brescia organizza il
convegno: "LA LEGGE LOMBARDIA N.18 DEL 2019 – Misure
di incentivazione sulla rigenerazione urbana e sul recupero
edilizio esistente: ulteriori novità nel governo del territorio in
Lombardia"

EVENTO SOSPESO seguiranno ulteriori avvisi circa la sua
eventuale riprogrammazione

La partecipazione è gratuita. Il seminario partecipa al piano
formativo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Brescia con 0,438 CFP. 
Iscrizione tramite il portale SIDAF al sito www.conafonline.it

LOCANDINA

Agricoltura di precisione – Progetto MeNTAL
L’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi
di Milano e il CREA, in collaborazione con l'Ordine di Milano,
organizzano il convegno "Agricoltura di precisione per un uso
efficiente delle risorse" (0,375 CFP).

Il seminario, gratuito, si svolgerà il 28 febbraio 2020, dalle ore
9.00 alle ore 17.00, presso l’Aula Maggiore della Facoltà di
Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano,
via Celoria 2, a Milano.

È richiesta l’iscrizione inviando una email a
progettomental@gmail.com entro le ore 12.00 del 17 febbraio
2020.

LOCANDINA

Welfare e aziende agricole
La Casa dell’Agricoltura, in collaborazione con Cascina La
Forestina e con il patrocinio dell'Ordine di Milano, nell’ambito
della Civil Week, organizza il convengo "Welfare nelle aziende
agricole" (0,375 CFP).

L’evento, gratuito, si svolgerà il 5 marzo 2020, dalle ore 9.30 alle
ore 12.30, presso la Cascina La Forestina, a Cisliano (MI).

Per informazioni e iscriversi all’evento inviare una email a
info@casagricoltura.org

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMEwlMjBSJTIwMTgtMjAxOS5wZGY?_d=51P&_c=1cdf6556
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZm9ubGluZS5pdC8?_d=51P&_c=ff4a4f89
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/j25fcw/ordinemilano.conaf.it/sites/ordinemilano.conaf.it/files/2020-02-28%20Locandina%20convegno%20Mental.pdf?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=1hnengjlv6p1lnv5029o7uhq56
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOnByb2dldHRvbWVudGFsQGdtYWlsLmNvbQ?_d=51P&_c=61888aa7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/j25fcw/ordinemilano.conaf.it/sites/ordinemilano.conaf.it/files/WelfareNelleAziendeAgricole.01.pdf?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=1hnengjlv6p1lnv5029o7uhq56
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOmluZm9AY2FzYWdyaWNvbHR1cmEub3Jn?_d=51P&_c=4e73f90c
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LOCANDINA

CORSI BREVI SPERIMENTALI PERITO
ESTIMATORE danni da avversità
atmosferiche -Tecniche liquidative della soia
e del fagiolo" e "patata e dell'uva da vino
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con I.I.S.S. “M.R. Padre G. Bonsignori” organizza i
corsi: "Tecniche liquidative della soia e del fagiolo" e
"Tecniche liquidative della patata e dell'uva da vino", in
programma per venerdì 6 e sabato 7 marzo 2020, presso
l’Istituto Padre Bonsignori, Via Cappellazzi 5, Remedello (Bs).

Il costo di partecipazione è di € 30,00 a corso.

Per l’iscrizione va compilato l’apposito form online sul sito
www.cerletti.edu.it o www.istitutobonsignori.it , nella locandina
allegata tutte le istruzioni.

Il seminario partecipa al piano formativo dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia con il riconoscimento
di 0,50 CFP a corso.

LOCANDINA

2020 anno mondiale della protezione delle
piante: proteggere l'ambiente è proteggere
gli animali
L'Ordine dei dottori agronomi e forestali di Brescia in
collaborazione con la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
Zootecniche Brescia, organizza l'evento "2020 anno mondiale
della protezione delle piante: proteggere l'ambiente è
proteggere gli animali" che si terrà il 13 marzo 2020 presso
l'Auditorium "Angelo Pecorelli" Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche, via Istria 3/b - Brescia.

L'evento è gratuito 

Iscrizione sul Sidaf e sul sito della Fondazione zooprofilattico
entro il 2 marzo2020.

Il seminario partecipa al piano formativo dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia con il riconoscimento
di 0,88 CFP.

LOCANDINA

CORSI DI AGGIORNAMENTO PERITO
ESTIMATORE danni da avversità
atmosferiche - MAIS E POMODORO
L’evento, è organizzato da Istituto Tecnico Agrario "Stanga" - di
Cremona con Rete nazionale degli Istituti Agrari in collaborazione
con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Cremona, e
collegi dei Periti Agrari e di Cremona con la collaborazione di
CONDIFESA. in programma per venerdì 20 e sabato 21 marzo
2020, presso I.I.S. Stanga, Via MIlano, 24 - Cremona.

Per l’iscrizione va compilato l’apposito form online sul sito
www.cerletti.edu.it nella locandina allegata tutte le istruzioni,
entro sabato 14 marzo.

L'evento è accreditato di di 2 CFP ai sensi del vigente
regolamento per la formazione continua.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/15/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1Byb2dyYW1tYS5wZGY?_d=51P&_c=8888a5f8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5jZXJsZXR0aS5lZHUuaXQv?_d=51P&_c=efb512da
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/14/aHR0cDovL3d3dy5pc3RpdHV0b2JvbnNpZ25vcmkuaXQv?_d=51P&_c=bdf1066f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGl6Lml0Lw?_d=51P&_c=b187560d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xYTgybVN2WXd6WDhUb1ludWJtQVRaUHptamhyUExnOHIvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=51P&_c=a0237630
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/17/aHR0cDovL3d3dy5jZXJsZXR0aS5lZHUuaXQ?_d=51P&_c=193bbc42
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LOCANDINA

LaStaBen Analisi e interventi migliorativi
degli aspetti strutturali e gestionali della
Stalla per il Benessere della bovina da latte
DISAA - Università degli Studi di Milano, in collaborazione con
Fodaf Lombardia organizza il Convegno finale del progetto
LaStaBen "Analisi e interventi migliorativi degli aspetti
strutturali e gestionali della Stalla per il Benessere della
bovina da latte" (0.375 CFP) che si terrà lunedì 16 marzo 2020
dalle 14.00 alle 17.00 presso Aula 1 – edificio V11 - Via Celoria
10 - Milano

La partecipazione è gratuita

Iscrizione a questo link

LOCANDINA

Biodiversità autoctona
Nell'ambito del progetto Interreg Europe INVALIS, la Fondazione
Lombardia per l'Ambiente, in collaborazione con l'Università di
Pavia, il Comune di Pavia e Odaf Milano, organizza il convegno
“Informare, educare e proteggere: buone pratiche per la
tutela della biodiversità autoctona” (0.312 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 17 marzo 2020, presso l’Aula A del
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università
di Pavia, Via Sant’Epifanio 14 a Pavia. 

Iscrizioni a questo link

LOCANDINA

Ristorazione scolastica
A&Q - Polo per la qualificazione del Sistema Agro-Industriale
organizza in collaborazione con Odaf Milano il workshop
“Ristorazione scolastica: problematiche emergenti e attività
di controllo ufficiale” (0,708 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 26 marzo 2020, dalle ore 9:00 alle
ore 17:00, presso l’Aula C03 - plesso Colombo, della Facoltà di
Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano,
in Via Mangiagalli 25, Milano.

Iscrizioni entro il 19 marzo 2020 a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/20/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3Byb2dyYW1tYSUyMGNvbnZlZ25vJTIwZmluYWxlJTIwbGFzdGFiZW4ucGRm?_d=51P&_c=85c48287
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvRlI4bTJldnJ2ZGo5THVxZTk?_d=51P&_c=7ef13410
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/j25fcw/ordinemilano.conaf.it/sites/ordinemilano.conaf.it/files/Invalis.pdf?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=1hnengjlv6p1lnv5029o7uhq56
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJyZWdldXJvcGUuZXUvaW52YWxpcy8?_d=51P&_c=424abe3e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZWlOdXJYeU1XcU5SRGwwd25aUi04cHhxRDFlRjVXUm9RcmpOZVVubUdiUFNMaUZ3L3ZpZXdmb3Jt?_d=51P&_c=f0febf54
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly93d3cucG9sb2FxLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAyL1dPUktTSE9QLVJJU1RPUkFaSU9ORS1TQ09MQVNUSUNBX3Jldl8xMF8wMl8yMDIwLnBkZg?_d=51P&_c=3694048f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly93d3cucG9sb2FxLml0L2V2ZW50cy93b3Jrc2hvcC1yaXN0b3JhemlvbmUtc2NvbGFzdGljYS1wcm9ibGVtYXRpY2hlLWVtZXJnZW50ZS1lLWNvbnRyb2xsby11ZmZpY2lhbGUtY29uZnJvbnRvLWEtcGl1LXZvY2kv?_d=51P&_c=e42bd135
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LOCANDINA

Novità fiscali 2020

Unicaa srl agenzia formativa accreditata dal CONAF, in
collaborazione con Fodaf Lombardia organizza il corso di
aggiornamento "Novità fiscali 2020" (0.25 CFP).
L'evento si terrà in modalità e-learning e sarà disponibile dal 18
febbraio 2020.
È prevista una quota di partecipazione di 28 euro, da versarsi
secondo le modalità indicate sul modulo di iscrizione.

Eventuali informazioni si possono richiedere ad UNICAA
scrivendo a corsi@unicaa.it 

Portale formazione a distanza

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO

Nuovo corso di formazione
FANGHI, REFLUI ZOOTECNICI E DIGESTATI:
disciplina giuridica e casistiche
Il corso, organizzato da FODAF Lombardia, si compone di 7
moduli che riguardano la disciplina giuridica, i controlli e le
sanzioni che si applicano alla produzione ed utilizzazione delle
principali matrici organiche: fanghi di depurazione, reflui
zootecnici e digestati. Per ciascun attore della filiera (produttori,
utilizzatori, ditte di servizi e tecnici coinvolti) ne vengono
analizzati i profili giuridici e le responsabilità.

DOCENTE:                                                                                      
          Avv. Antonio Mannironi - Studio Legale associato NBM di
Milano

MODULI E PROGRAMMA:

1) FANGHI: introduzione e generalità

2) FANGHI: la disciplina giuridica dell'utilizzo in agricoltura

3) FANGHI: la disciplina giuridica degli impianti e procedure di
trattamento

4) FANGHI: le sanzioni e la loro applicazione

5) REFLUI ZOOTECNICI: generalità, direttiva nitrati e norme
accessorie

6) DIGESTATI: introduzione, generalità, disciplina giuridica e
controlli

7) DIGESTATI: sanzioni e casi giuridici

Evento accreditato di 0,40 CFP ai sensi del regolamento
CONAF per la formazione.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9jYWEudW5pY2FhLml0L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvZmlsZS1wdWJibGljaS8yMDIwLTAyL0xPQ0FORElOQSUyME5PVklUQSUyMEZJU0NBTEklMjAyMDIwLnBkZg?_d=51P&_c=f974ea0f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/26/bWFpbHRvOmNvcnNpQHVuaWNhYS5pdA?_d=51P&_c=2499f794
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZmFuZ2hpLXJlZmx1aS16b290ZWNuaWNpLWUtZGlnZXN0YXRpLWRpc2NpcGxpbmEtZ2l1cmlkaWNhLWUtY2FzaXN0aWNoZT9mYmNsaWQ9SXdBUjJPQVZxT01JUko1NjdLLWVHY3p6T3IxNlhWSWVfWjJtTVpnLVV3b2ZuWEVUcVFORTRveUo2YnRWQQ?_d=51P&_c=78f8db40
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VAI ALLA PAGINA DEL CORSO

Nuovo corso di formazione
INTRODUZIONE ALLA SMART FARMING
Realizzato da FODAF Lombardia in collaborazione con la startup
AGRICOLUS.

Si tratta di un corso introduttivo che tratta i seguenti argomenti:

1) Introduzione all'agricoltura di precisione e alle tecnologie
innovative

2) Remote Sensing: dati satellitari e droni

3) Metodi di campionamento per il controllo fitosanitario e le
operazioni colturali

4) Modelli previsionali e sistemi di supporto alle decisioni

L'evento è accreditato di 0,125 CFP

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j25fcw/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL3NtYXJ0LWZhcm1pbmctY29yc28taW50cm9kdXR0aXZv?_d=51P&_c=c41db929
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA
DISPONIBILI SUL PORTALE DELLA
FEDERAZIONE LOMBARDIA
Si ricordano i corsi disponibili sul nostro portale per la formazione
a distanza fruibili da tutti gli iscritti ad un qualsiasi Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali italiano, previa registrazione:

CORSI CARATTERIZZANTI

1) Scuola di Biochar 2019

2) B.I.M. - Building Information Model:DIGITALIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI IN AGRICOLTURA, EDILIZIA RURALE,
AMBIENTE E VERDE URBANO

3) INTRODUZIONE ALLA BIOARCHITETTURA Nuove
opportunità professionali per Dottori Agronomi tra agricoltura e
edilizia biocompatibile

4) BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT: nuove tecnologie a
supporto del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale

5) AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) - normativa e
pratica professionale

6) Biometano: Nuove opportunità per gli agronomi

7) Strumenti avanzati per operare nelle sistemazioni idraulico
forestali

8) Il GPS ed il GIS, strumenti per il Dottore Agronomo 3.0

9) I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (QGis) - CORSO
BASE

10) I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI - MODULO
AVANZATO

11) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

12) Introduzione alla Smart Farming

13) FANGHI, REFLUI ZOOTECNICI E DIGESTATI: disciplina
giuridica e casistiche

CORSI METAPROFESSIONALI

14) EXCEL DI BASE

15) EXCEL AVANZATO

16) WORD BASE

17) WORD AVANZATO

18) COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE
NUOVI CLIENTI

19) L'ABC delle assicurazioni

20) Privacy e GDPR: quale percorso di adeguamento per
professionisti ed associazioni territoriali

21) Gli obblighi deontologici strumento per valorizzare la
professione

22) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia
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19/6/2020 Newsletter n. 7/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/j25fcw/c-a0b2922a 9/9

T 320. 8325587   M federazionelombardia@conaf.it 
PEC  protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it
SEDE: Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi
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.  
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