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Prot. 127 - 11 marzo 2020

Newsletter n. 9/2020

 

Chiusura al pubblico della Segreteria

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8-9 marzo 2020 comunichiamo
che la Segreteria della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Lombardia, rimarrà operativa solo ed esclusivamente via e-mail e telefono, fino
al prossimo 3 aprile 2020, ai seguenti recapiti:

Cell. 3208325587
Tel. 02 58313400
Mail: federazionelombardia@conaf.it
PEC: protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it

Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito della Federazione nella sezione News.

Corso per nuovi rilasci ed aggiornamenti
CONSULENTE PAN

Sono attualmente in corso contatti con Regione Lombardia per definire le modalità piu' corrette di
realizzazione del corso in modalità streaming in ottemperanza alla normativa. Pertanto:

IL CORSO é CONFERMATO

SARA' ATTIVATO APPENA POSSIBILE, IN MODALITA' TELEMATICA (STREAMING). CIASCUN
PARTECIPANTE POTRA' SEGUIRLO DALLA PROPRIA RESIDENZA.

A BREVE SARA' DIVULGATO IL PROGRAMMA DEFINITIVO CON LE MODALITA' DI
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

COVID-19 - Adempimenti relativi alla formazione
professionale continua

A seguito delle numerose richieste di deroghe/riduzioni e proroghe riguardanti l'adempimento
dell'obbligo formativo, FODAF Lombardia nella sua attività di coordinamento degli ordini territoriali
della regione, comunica che la linea di condotta sul tema è la seguente:

- SOGGETTI IRREGOLARI PER IL TRIENNIO 2017-2019 - al termine dei controlli sull'adempimento
dell'obbligo, effettuati dalle commissioni degli ordini territoriali (attualmente sospesi in alcuni ordini),
verrà concesso agli irregolari un periodo di recupero. Si auspica che tale periodo venga deciso a

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=52A&_c=35463f6c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=52A&_c=87ea837e
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livello locale in modo congruo all'attuale fermo delle attività formative in presenza. Gli Ordini che
hanno già informato gli irregolari del periodo di recupero concesso, potranno rimodularlo se
necessario.

- OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO IN CORSO 2020-2022: al termine dell'emergenza
sanitaria, tenendo conto dell'effettiva durata del periodo di blocco dei corsi professionali, verrà
valutata da parte degli Ordini, la necessità/opportunità di richiedere al CONAF una riduzione dei
crediti da conseguire nel triennio. La Federazione potrà farsi portavoce di tale richiesta.

SI CONSIGLIA INFINE, A TUTTI GLI ISCRITTI,  DI USUFRUIRE DELL'OFFERTA FORMATIVA
ONLINE, SEMPRE DISPONIBILE SENZA NECESSITA' DI SPOSTAMENTI, SUL NOSTRO
PORTALE https://fodaflombardia.elogos.cloud/

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

Sospensione temporanea di tutte le attività
formative in presenza di FODAF Lombardia

Si comunica che a seguito dell'ordinanza della Regione Lombardia per l'emergenza coronavirus,
tutte le attività formative in presenza organizzate o patrocinate da FODAF Lombardia saranno
annullate e/o rinviate a data da destinarsi AD ECCEZZIONE DEL CORSO PER CONSULENTE
PAN.

Solidarietà digitale _Coronavirus: la
digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese

È l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a
soluzioni e servizi innovativi.

Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle
persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di:

lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart
working avanzate;
leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria
sul proprio smartphone o tablet;
restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning.

I dettagli a questo link 

Notizie

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=52A&_c=020fa9f8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/4/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=52A&_c=dc45be04
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9zb2xpZGFyaWV0YWRpZ2l0YWxlLmFnaWQuZ292Lml0LyMv?_d=52A&_c=2b784f63


19/6/2020 Newsletter n. 9/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/whtlwx/c-148c1cfc 3/10

LEGGI LA DETERMINA DI SOSPENSIONE
PAGAMENTI DI EPAP

COVID-19 - EPAP SOSPENDE IL PAGAMENTO
DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
La cassa di previdenza EPAP - ente di previdenza ed assistenza
pluricategoriale, rende noto che con decreto del presidente del
09/03/20 sono stati sospesi i pagamenti dei contributi
previdenziali dal 23/02 fino al 30/06/20.

I pagamenti sospesi si dovranno effettuare in 5 rate (5 luglio, 5
settembre, 5 ottobre, 5 novembre, 5 dicembre) senza
applicazione di sanzioni/interessi tramite bollettini resi disponibili
nell'area riservata di ciascun iscritto.

Tutti i dettagli al link allegato

Aggiornamento Software BAT-tool e
migrazione su server ARPAE -
Richiesta segnalazione anomalie/correzzioni
La DG Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi di Regione
Lombardia, ha inviato un aggiornamento sullo stato di
avanzamento delle attività riguardo il software BAT-tool
nell'ambito dell'azione C5 del progetto LIFE PREPAIR

In particolare ra i principali aggiornamenti è stato completato il
trasferimento del SW BAT-tool su server ARPAE; è stata integrata
la nuova funzionalità di calcolo dell'escrezione di azoto e fosforo
delle diverse categorie zootecniche in accordo alla metodologia
della Regione Veneto (Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto n. 80 del 11 settembre 2007).
Tale funzionalità è stata attivata al momento solo in via
sperimentale con l’intento di renderla definitiva nelle prossime
due settimane circa.Nell’arco di questo tempo i Dottori
Agronomi e Forestali che utilizzano il software sono invitati a
testarla, facendo delle simulazioni e a segnalare eventuali
anomalie a Laura Valli di CRPA (l.valli@crpa.it); è stata inoltre
introdotta la possibilità di indicare la quantità reale di mangime
somministrato ai capi in allevamento, diversamente da quanto
prevedeva la metodologia di Regione Veneto.

Resta comunque disponibile anche la possibilità di inserire il
valore dell’azoto escreto calcolato manualmente.

Il nuovo accesso a BAT-tool è ora disponibile al seguente link:
https://bat-tools.datamb.eu

COSMOGARDEN RIPROGRAMMATA NEL 2021
- SI TERRA' DAL 26 al 29 MARZO '21 -
Cosmogarden, fiera dedicata alla progettazione, realizzazione e
manutenzione degli spazi verdi indoor ed outdoor, in programma
presso Brixia Forum-Fiera di Brescia dal 3 al 6 aprile 2020, a
causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, è stata
riprogrammata dal 26 al 29 marzo 2021.

Pertanto, le attività dello stand #ilprofessionistachecercavi che
avrebbero dovuto tenersi in collaborazione con l'Ordine dei
Agronomi e Forestali di Brescia, cosi' come il convegno previsto
nell'ambito del corso per il rinnovo dell'abilitazione
"Consulente PAN" sono annullati per l'anno 2020, con la ferma
intenzione della Federazione di rinnovare la collaborazione con
questa importante manifestazione per l'edizione 2021.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcC5pdC9jb3JvbmF2aXJ1cy8?_d=52A&_c=0eb58f09
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9iYXQtdG9vbHMuZGF0YW1iLmV1?_d=52A&_c=ebccde54
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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

LINK PDF

Direttiva nitrati: PSR 2014-2020 MISURA 12
SOTTOMISURA 12.1 - BANDO ANNO 2020
 
Il 6 marzo è stata pubblicata sul BURL la D.g.r. 2893/2020 di
approvazione del Programma d’azione per le zone vulnerabili
2020-2023.

La data da cui sarà possibile presentare le domande è indicata al
18 marzo, le scadenze sono quelle fissate dai regolamenti UE per
cui entro 15 maggio senza penalità, entro il 9 giugno con penalità.

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/whtlwx/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL29wZW4_aWQ9MTNMU29hWmlGNmJHNEhxbUMwd1hyRG1lVEtyWTRTOWxH?_d=52A&_c=a751617d
file:///C:/Users/comun/Downloads/SEO10_06-03-2020.pdf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5nZW9wb3J0YWxlLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0Lw?_d=52A&_c=309d1e64
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/10/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvR2VvcG9ydGFsZSUyMExvbWJhcmRpYSwlMjBhZ2dpb3JuYW1lbnRpLnBkZg?_d=52A&_c=a106308f
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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/whtlwx/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzgwNA?_d=52A&_c=584b7cfa
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/12/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=52A&_c=e61ce3bb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9hcHAubWFpbHZveC5pdC9ubC9wdm5qeDMvemRodno0L2tqbnlqZDEvdWYvMTMvYUhSMGNEb3ZMMlp2WkdGbWJHOXRZbUZ5WkdsaExtTnZibUZtTG1sMEwzTnBkR1Z6TDJadlpHRm1iRzl0WW1GeVpHbGhMbU52Ym1GbUxtbDBMMlpwYkdWekwwUnNaM05mWW05NmVtRmZabUZ1WjJocExuQmtaZz9fZD01MVMmX2M9MWNlMGI0NjE?_d=52A&_c=38af1ece
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=52A&_c=6836bb0a
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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

LaStaBen Analisi e interventi migliorativi
degli aspetti strutturali e gestionali della
Stalla per il Benessere della bovina da latte
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) organizzato
da DISAA - Università degli Studi di Milano, in collaborazione con
Fodaf Lombardia 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 stato SOSPESO e RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
seguiranno ulteriori avvisi per la sua riprogrammazione

LOCANDINA

BENI COMUNI, SERVIZI ECOSISTEMICI E
SOSTENIBILITÀ:
LA DIMENSIONE LOCALE
Unimont, in collaborazione con Fodaf Lombardia organizza
l'evento "Beni comuni, servizi ecosistemici e sostenibilità: la
dimensione locale" (0,250 CFP) che si terrà il 24 marzo 2020.

Date le esigenze dettate dall'emergenza Coronavirus, l'evento si
svolgerà esclusivamente in streaming utilizzando questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/16/aHR0cDovL3d3dy5wYXlzYWdlLml0L2ltYWdlcy9uZXR3b3JrLzIwMjBfQmFuZG9fQ2l0eUJyYW5kVG91cmlzbUxhbmRzY2FwZUF3YXJkLnBkZg?_d=52A&_c=30bf7547
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/17/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3Byb2dyYW1tYSUyMGNvbnZlZ25vJTIwZmluYWxlJTIwbGFzdGFiZW4ucGRm?_d=52A&_c=08149b77
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYSUyMDI0JTIwbWFyem8lMjAyMDIwLnBkZg?_d=52A&_c=f503e153
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9ldmVudHMtZW1lYTEuYWRvYmVjb25uZWN0LmNvbS9jb250ZW50L2Nvbm5lY3QvYzEvMTE3Njc3NzUxOS9lbi9ldmVudHMvZXZlbnQvc2hhcmVkLzExODgyMTYzODAvZXZlbnRfbGFuZGluZy5odG1sP2Nvbm5lY3Qtc2Vzc2lvbj1lbTFicmVlejVrdWdlZ2g2bTQyd2E3ZHAmc2NvLWlkPTQwODE0NDg4NzcmX2NoYXJzZXRfPXV0Zi04?_d=52A&_c=026b5487
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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 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/whtlwx/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9jYWEudW5pY2FhLml0L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvZmlsZS1wdWJibGljaS8yMDIwLTAyL0xPQ0FORElOQSUyME5PVklUQSUyMEZJU0NBTEklMjAyMDIwLnBkZg?_d=52A&_c=5a662961
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/20/bWFpbHRvOmNvcnNpQHVuaWNhYS5pdA?_d=52A&_c=3855ad13
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZmFuZ2hpLXJlZmx1aS16b290ZWNuaWNpLWUtZGlnZXN0YXRpLWRpc2NpcGxpbmEtZ2l1cmlkaWNhLWUtY2FzaXN0aWNoZT9mYmNsaWQ9SXdBUjJPQVZxT01JUko1NjdLLWVHY3p6T3IxNlhWSWVfWjJtTVpnLVV3b2ZuWEVUcVFORTRveUo2YnRWQQ?_d=52A&_c=98e67c2b
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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/whtlwx/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL3NtYXJ0LWZhcm1pbmctY29yc28taW50cm9kdXR0aXZv?_d=52A&_c=1cebdc3b
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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

In una terra lontana, dietro le montagne Parole, lontani dalle terre di Vocalia e Consonantia, vivono i

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=52A&_c=2e43d2bb
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/whtlwx/c-148c1cfc?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=c5ebucijq9286kjq3iiiju7fv7
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testi casuali. Vivono isolati nella cittadina di Lettere, sulle coste del Semantico, un immenso oceano
linguistico. Un piccolo ruscello chiamato Devoto Oli attraversa quei luoghi, rifornendoli di tutte le
regolalie di cui hanno bisogno.

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
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/whtlwx/qucjn/uf/25/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=52A&_c=57330f7e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/26/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=52A&_c=27208002
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/27/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=52A&_c=333229a3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/28/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=52A&_c=890c40cf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/whtlwx/qucjn/uf/29/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=52A&_c=041ada16

