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Prot. 111 - 4 marzo 2020

Newsletter n. 8/2020

 

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 operativi ma chiusi al pubblico sino a nuove disposizioni.
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.

Ricordiamo che 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.

Notizie

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=523&_c=9b26f439
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COVID-19 - Delibere in predisposizione
L’Ente pluricategoriale – con l’evolversi della diffusione del
COVID-19 e il relativo Decreto del Presidente del Consiglio (G.U.
23 febbraio 2020) che ha evidenziato aree del territorio definite
“zone rosse” – ha ritenuto doverosamente di attivare misure
straordinarie di sostegno per i colleghi sottoposti a quarantena.

Si stanno valutando iniziative di supporto anche per gli
iscritti residenti nelle zone gialle.

Sono in corso di predisposizione le delibere necessarie.

LEGGI AVVISO A.E. LOMBARDIA

COVID-19 - Avviso dell'Agenzia delle Entrate
Territorio - Direzione generale Lombardia
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sono aperti per garantire i
propri servizi. Tuttavia, a tutela della salute pubblica e in
coerenza con le ordinanze emanate dal Ministero della Salute e
da Regione Lombardia, questa Direzione ha attivato una serie di
misure di sicurezza al fine di evitare assembramenti.
A tal fine, ad esempio, è previsto l'ingresso scaglionato negli
Uffici territoriali e negli Uffici provinciali Territorio, oltre che un
potenziamento dell'assistenza telefonica di carattere generale.

Per quanto riguarda l’utenza professionale (tra cui i Dottori
Agronomi e Dottori Forestali) essa potrà accedere agli uffici
soltanto nel caso in cui il servizio richiesto non sia tra quelli
garantiti telematicamente. Tutti i dettagli in allegato

Direttiva nitrati: aggiornamenti
sull'applicazione
 
Il 2 marzo 2020 la Giunta regionale ha approvato il Programma
d’azione nitrati 2020-2023.
Il prossimo 6 marzo sarà pubblicato sul BURL a questo link la
D.g.r. 2893/2020 di approvazione del Programma d’azione per le
zone vulnerabili 2020-2023.

GEOPORTALE DELLA LOMBARDIA

Geoportale della Lombardia: aggiornamenti
cartografia riguardante le foreste
 
Regione Lombardia informa che sul Geoportale regionale, sono
state pubblicati aggiornamenti di strati informativi riguardanti gli
ambiti forestali.
Maggiori informazioni su tali aggiornamenti sono reperibili a
questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL29wZW4_aWQ9MTNMU29hWmlGNmJHNEhxbUMwd1hyRG1lVEtyWTRTOWxH?_d=523&_c=05b2f644
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvaW1wcmVzZS9pbXByZXNlLWFncmljb2xlL2RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRp?_d=523&_c=2697ea77
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5nZW9wb3J0YWxlLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0Lw?_d=523&_c=e2198bee
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/4/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvR2VvcG9ydGFsZSUyMExvbWJhcmRpYSwlMjBhZ2dpb3JuYW1lbnRpLnBkZg?_d=523&_c=a77316e9
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LINK

Carta di Matera-
XVII Congresso Nazionale Dottori Agronomi
e Dottori  Forestali 
Si comunica che è pubblicata sul sito www.conaf.it la circolare n.
8 del 02/03/2020 avente ad oggetto Trasmissione Carta di
Matera – XVII Congresso Nazionale Dottori Agronomi e
Dottori Forestali.

La Carta di Matera è l’impegno che i Dottori Agronomi ed i Dottori
Forestali italiani hanno assunto nel declinare e calibrare gli
obiettivi dell’Agenda 2030 nell’ambito della propria attività di
gestione dello studio professionale e delle attività professionali di
programmazione, pianificazione, progettazione e consulenza per
assicurare il benessere della popolazione e dei territori, nella
piena consapevolezza del ruolo sociale e della responsabilità che
hanno in uno scenario di sviluppo sostenibile. Pertanto
auspichiamo che il sistema ordinistico nelle sue diverse
componenti si impegni nel decennio 2020/2030 a promuovere
azioni di sviluppo sostenibile secondo le linee della Carta di
Matera; invitiamo, dunque, i dirigenti ordinistici alla diffusione
della carta di Matera sia presso i colleghi sia presso Enti e
istituzioni di riferimento.

LEGGI LA BOZZA DEL DECRETO

RACCOLTA MODIFICHE/INTEGRAZIONI ALLA
BOZZA DEL D.LGS. "FANGHI"
FODAF Lombardia invita gli iscritti a segnalare eventuali
modifiche e/o integrazioni alla bozza di Dlgs "Disciplina della
gestione dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione delle acque
reflue e attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura".

I contributi dovranno essere inviati a
federazionelombardia@conaf.it entro le ore 9 del prossimo 9
marzo 2020.

Avvisi e Bandi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzgwNA?_d=523&_c=57e7af0c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=523&_c=5f0d8fad
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9hcHAubWFpbHZveC5pdC9ubC9wdm5qeDMvemRodno0L2tqbnlqZDEvdWYvMTMvYUhSMGNEb3ZMMlp2WkdGbWJHOXRZbUZ5WkdsaExtTnZibUZtTG1sMEwzTnBkR1Z6TDJadlpHRm1iRzl0WW1GeVpHbGhMbU52Ym1GbUxtbDBMMlpwYkdWekwwUnNaM05mWW05NmVtRmZabUZ1WjJocExuQmtaZz9fZD01MVMmX2M9MWNlMGI0NjE?_d=523&_c=69c3d742
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/8/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=523&_c=c2f12807
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BANDO PREMIO 
CITY_BRAND&TOURISM LANDSCAPE

PREMIO CITY_ BRAND & TOURISM -
LANDSCAPE AWARD
Si rinnova anche per il 2020 l’iniziativa della rivista PAYSAGE
TOPSCAPE, in collaborazione con il CNAPPC ed il patrocinio, tra
gli altri di questa Federazione Regionale, per la promozione del
dell’Architettura del Paesaggio, attraverso l’organizzazione della
sesta edizione del Premio City_Brand&Tourism Landscape.

Il premio è articolato in cinque categorie: CITY LANDSCAPE (A) 
BRAND LANDSCAPE (B) CITY PLAY (C)  TOURISM
LANDSCAPE (D) PAESAGGIO IN LUCE (E)

Per i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali è prevista un'apposita
sezione di partecipazione.

Le premiazioni si terranno 26-27 Giugno 2020 presso il Salone
d’Onore del Palazzo della Triennale di Milano, nell'ambito
dell'omonimo simposio internazionale.

Eventi formativi

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 convegno "Welfare nelle aziende
agricole" (0,375 CFP).

In forza dell'Ordinanza Ministero della Salute e Regione
Lombardia – Coronavirus indicazioni -

è SOSPESO e RINVIATO A DATA DA DESTINARSI seguiranno
ulteriori avvisi per la sua riprogrammazione

Per informazioni inviare una email a info@casagricoltura.org

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5wYXlzYWdlLml0L2ltYWdlcy9uZXR3b3JrLzIwMjBfQmFuZG9fQ2l0eUJyYW5kVG91cmlzbUxhbmRzY2FwZUF3YXJkLnBkZg?_d=523&_c=cca94d18
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/y4mqd5/ordinemilano.conaf.it/sites/ordinemilano.conaf.it/files/WelfareNelleAziendeAgricole.01.pdf?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=ccp88lqbir74i8g9pfbtcph3p5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOmluZm9AY2FzYWdyaWNvbHR1cmEub3Jn?_d=523&_c=f927293e
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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).

In forza dell'Ordinanza Ministero della Salute e Regione
Lombardia – Coronavirus indicazioni -

è SOSPESO e RINVIATO A DATA DA DESTINARSI seguiranno
ulteriori avvisi per la sua riprogrammazione

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 marzo 2020.

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/13/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1Byb2dyYW1tYS5wZGY?_d=523&_c=a24df61f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGl6Lml0Lw?_d=523&_c=4b74afae
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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) 

Inizialmente previsto per lunedì 16 marzo 2020 dalle 14.00 alle
17.00 presso Aula 1 – edificio V11 - Via Celoria 10 - Milano, In
forza dell'Ordinanza Ministero della Salute e Regione Lombardia
– Coronavirus indicazioni -

è SOSPESO e RINVIATO A DATA DA DESTINARSI seguiranno
ulteriori avvisi per la sua riprogrammazione

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

Noi e il bosco. Un patrimonio tra identità e
sviluppo

La Casa dell'Agricoltura, con il patrocinio dell’Ordine di Milano,
organizza il seminario "Noi e il bosco. Un patrimonio tra identità e
sviluppo" (0,875 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 19 marzo 2020, dalle ore 9.30,
presso la Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia (Ingresso N4, 1
piano), Via M. Gioia 36, a Milano.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/15/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3Byb2dyYW1tYSUyMGNvbnZlZ25vJTIwZmluYWxlJTIwbGFzdGFiZW4ucGRm?_d=523&_c=d20740d6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/y4mqd5/ordinemilano.conaf.it/sites/ordinemilano.conaf.it/files/Invalis.pdf?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=ccp88lqbir74i8g9pfbtcph3p5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJyZWdldXJvcGUuZXUvaW52YWxpcy8?_d=523&_c=fea4f021
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZWlOdXJYeU1XcU5SRGwwd25aUi04cHhxRDFlRjVXUm9RcmpOZVVubUdiUFNMaUZ3L3ZpZXdmb3Jt?_d=523&_c=cc753874
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9tY3VzZXJjb250ZW50LmNvbS9kOWMzZDI3ZTg1ZTc1MDUwNjQ4MjM4OTQ0L2ZpbGVzLzMxMjc3ZWU2LWY4MjctNGU4MC04N2ViLWUxZTUxYzdjYjcwOS8xOW1hcnpvX05vaWVpbEJvc2NvLnBkZg?_d=523&_c=cab68163


19/6/2020 Newsletter n. 8/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/y4mqd5/c-c82a6d63 7/10

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.

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

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 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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xYTgybVN2WXd6WDhUb1ludWJtQVRaUHptamhyUExnOHIvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=523&_c=ba2f07be
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/20/aHR0cDovL3d3dy5jZXJsZXR0aS5lZHUuaXQ?_d=523&_c=2bd2aa6e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly93d3cucG9sb2FxLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAyL1dPUktTSE9QLVJJU1RPUkFaSU9ORS1TQ09MQVNUSUNBX3Jldl8xMF8wMl8yMDIwLnBkZg?_d=523&_c=f36d6b6c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly93d3cucG9sb2FxLml0L2V2ZW50cy93b3Jrc2hvcC1yaXN0b3JhemlvbmUtc2NvbGFzdGljYS1wcm9ibGVtYXRpY2hlLWVtZXJnZW50ZS1lLWNvbnRyb2xsby11ZmZpY2lhbGUtY29uZnJvbnRvLWEtcGl1LXZvY2kv?_d=523&_c=7b1f5761
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9jYWEudW5pY2FhLml0L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvZmlsZS1wdWJibGljaS8yMDIwLTAyL0xPQ0FORElOQSUyME5PVklUQSUyMEZJU0NBTEklMjAyMDIwLnBkZg?_d=523&_c=bcf4c69d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmNvcnNpQHVuaWNhYS5pdA?_d=523&_c=b2fdc16e
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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.

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/y4mqd5/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZmFuZ2hpLXJlZmx1aS16b290ZWNuaWNpLWUtZGlnZXN0YXRpLWRpc2NpcGxpbmEtZ2l1cmlkaWNhLWUtY2FzaXN0aWNoZT9mYmNsaWQ9SXdBUjJPQVZxT01JUko1NjdLLWVHY3p6T3IxNlhWSWVfWjJtTVpnLVV3b2ZuWEVUcVFORTRveUo2YnRWQQ?_d=523&_c=e14f7710
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL3NtYXJ0LWZhcm1pbmctY29yc28taW50cm9kdXR0aXZv?_d=523&_c=3063c029
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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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=523&_c=18a2f952
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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.  

Disiscriviti

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/29/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=523&_c=77d05c4e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/30/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=523&_c=c724fcdc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/31/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=523&_c=57d67e69
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/32/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=523&_c=26c55c44
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/y4mqd5/qucjn/uf/33/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=523&_c=0b999523

