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Prot. 190 - 22 aprile 2020

Newsletter n. 15/2020

 

COVID-19: IL GRANDE CUORE DEI DOTTORI
AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
ITALIANI
La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Lombardia ha aderito alla campagna di
donazioni “Il tuo aiuto è prezioso – Coronavirus fermiamolo
insieme" raccogliendo 4.000 € che sono già stati versati, sul
conto corrente attivato da Regione Lombardia.

La raccolta fondi è avvenuta in occasione dell’evento formativo
"emergenza Sanitaria COVID-19 -le iniziative di EPAP a favore
degli iscritti" svoltosi in streaming il 15.4.2020 che ha visto la
partecipazione di oltre 350 Dottori Agronomi e Dottori Forestali
provenienti da tutta Italia.

“Voglio ringraziare per la generosità che la nostra categoria ha
dimostrato di saper esprimere, nonostante le difficoltà che anche
noi stiamo attraversando”, - ha affermato il presidente di FODAF
Lombardia Marco Goldoni, - “in particolare per la sensibilità a
sostenere le necessità di altri professionisti come noi, i medici e
gli infermieri, impegnati in prima linea nella regione più colpita da
questa emergenza”.

Le donazioni verranno utilizzate per acquisti straordinari di
materiali di consumo, quali mascherine, tute protettive,
disinfettanti e strumentazioni necessari alle strutture sanitarie, ai
medici, agli infermieri e al personale per curare al meglio i malati
e limitare le occasioni di contagio. 

Rinviate al mese di giugno le elezioni degli
organi statutari di EPAP

Il presidente di EPAP, preso atto delle deliberazione del CdA dello scorso 10 aprile 2020, con
determinazione ex art. 3, comma 1, del Regolamento elettorale dell’ente ha disposto il rinvio di
almeno 30 giorni delle elezioni degli organi statutari inizialmente previste nel prossimo mese di
maggio, fissando il seguente nuovo calendario:

Prima Convocazione:
il giorno 11 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 12 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 13 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 14 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 15 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
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il giorno 16 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 17 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 18 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 19 giugno 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Seconda Convocazione
il giorno 13 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 14 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 15 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 16 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 17 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 18 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 19 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 20 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 21 luglio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Si ricorda che il voto si esprimerà con la sola modalità telematica

In evidenza

LINK

Circolare CONAF n. 22 del 20/04/2020 

Si comunica che è stata pubblicata sul sito www.conaf.it la
circolare n. 22 del 20/04/2020 avente ad oggetto: “Il lavoro del
Dottore Agronomo e del Dottore Forestale in momenti di
emergenza nazionale_ Questionario”.

Il questionario tende a raccogliere informazioni funzionali a 3
obiettivi di lavoro:
1. valutare le criticità lavorative/reddituali del momento, per
orientare l'interlocuzione con i decisori;
2. comprendere come vengono adottate le tecnologie disponibili,
così da avere dati utili per indirizzare eventualmente parte della
formazione;
3. capire quali delle potenziali evoluzioni della professione che
stiamo sperimentando si potrebbero stabilizzare anche nel
periodo post emergenza.

Si raccomanda la compilazione da parte degli iscritti.

EMERGENZA COVID-19 - Bonus statale di 600
euro per gli iscritti EPAP - Novità

il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 ha introdotto un requisito aggiuntivo ossia che i professionisti
richiedenti siano “iscritti in via esclusiva” al proprio Ente di previdenza di categoria.
Pertanto il modulo della domanda è stato aggiornato per consentire a tutti di integrare la
dichiarazione richiesta.

Pertanto, tutti coloro che hanno già presentato domanda utilizzando i precedenti modelli
compresa la pec e che posseggono il nuovo requisito richiesto dal DL 23/2020, debbono
riproporre l’istanza utilizzando il nuovo schema precompilato in area riservata.
La presentazione del nuovo modello sarà considerata integrazione della domanda già inviata e
protocollata da EPAP.

Coloro che non hanno presentato istanza di sussidio, potranno presentare la domanda
relativa al mese di marzo fino al prossimo 30 aprile 2020 come disposto dal DL 18/2020.

La mancata presentazione o integrazione entro il suddetto termine del 30 aprile 2020, è da
intendersi come rinuncia alla domanda presentata.

ACCEDI ALL'AREA RISERVATA

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzg1Nw?_d=53L&_c=25e85be8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC8?_d=53L&_c=2abf6e1c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcG9ubGluZS5pdC8?_d=53L&_c=b8cce23c
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Regione Lombardia:
Ordinanza 528 del 11/04/2020

Con Ordinanza n. 528, del 11/4/2020, Il Presidente di Regione Lombardia ha specificato che le
attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69, 70, 71, 72 e 74 devono essere
svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed
urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed
urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle
attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

Tale ordinanza sarà valida fino al prossimo 3 maggio 2020.

Leggi

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

Chiusura al pubblico della Segreteria

A seguito D.L. 19/2020 e delle ordinanze di Regione Lombardia 514-515-517, 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
maggio 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.

Notizie

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3djbS9jb25uZWN0L2UyMmViYTE4LWU4NDYtNDQ0NS1hNmZmLTljYWQ5MjdhODU2OS9PcmRpbmFuemErNTI4LnBkZj9NT0Q9QUpQRVJFUw?_d=53L&_c=e66db36c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcC5pdC9ib251cy1iYWJ5LXNpdHRpbmctcGVyLWktcHJvZmVzc2lvbmlzdGkv?_d=53L&_c=626b06cc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/6/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=53L&_c=53357bd2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/7/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=53L&_c=ba71233e
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PORTALE REGIONE LOMBARDIA

IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELLA
LOMBARDIA
Innovazione e crescita sostenibile per il
nuovo decennio
Regione Lombardia, in collaborazione con PoliS-Lombardia,
annuncia la pubblicazione dei materiali de:"IL SISTEMA AGRO-
ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA - Innovazione e crescita
sostenibile per il nuovo decennio"

Il convegno dedicato tradizionalmente allo stato del Sistema
agro-alimentare della Lombardia, quest’anno non ha potuto aver
luogo nel mese di marzo a causa della situazione emergenziale
per l’epidemia di coronavirus. Le particolari circostanze del
momento hanno fatto ritenere adatto consegnare agli interessati
gli interventi videoregistrati dei soggetti che avrebbero partecipato
al convegno di presentazione dei risultati della ricerca che in
questa occasione sono stati elaborati rispetto ai temi
dell’innovazione e della crescita sostenibile.

Il volume de “IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELLA
LOMBARDIA – Rapporto 2019” e gli altri materiali sono disponibili
sul portale di Regione Lombardia

Per informazioni: eventi@polis.lombardia.it 

Richiesta contributi

VAI AL LINK PER INFO

PARTECIPAZIONE AUTORITÀ DI BACINO
DISTRETTUALE DEL FIUME PO
L’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha avviato due
procedimenti ai quali è possibile partecipare trasmettendo
osservazioni, proposte e contributi.

PUBBLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE GLOBALE
PROVVISORIA UNICA PER I TRE PIANI (PGRA –
PDGPO – PBI)
PUBBLICAZIONE DELLE MAPPE DELLE AREE
ALLAGABILI

Le osservazioni/contributi alla Valutazione Globale Provvisoria
Unica e alle mappe delle aree allagabili devono essere inviate
alla Regione territorialmente competente e all’Autorità di bacino
(in formato cartaceo o in formato elettronico) ai seguenti indirizzil:

- trasmissione in formato cartaceo indirizzata a:
Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
Strada Garibaldi n. 75 - 43121 Parma

- trasmissione in formato elettronico ai seguenti indirizzi 
e-mail: partecipo@adbpo.it
Pec: protocollo@postacert.adbpo.it

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1JlZGF6aW9uYWxlL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL3JpY2VyY2EtZS1zdGF0aXN0aWNoZS1pbi1hZ3JpY29sdHVyYS9yYXBwb3J0by1hZ3JvYWxpbWVudGFyZS0yMDE5L3JhcHBvcnRvLWFncm9hbGltZW50YXJlLTIwMTk?_d=53L&_c=603a29a0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/8/bWFpbHRvOmV2ZW50aUBwb2xpcy5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=53L&_c=1d06da97
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9waWFub2FsbHV2aW9uaS5hZGJwby5pdC9tYXBwZS1kZWxsYS1wZXJpY29sb3NpdGEtZS1kZWwtcmlzY2hpby1kaS1hbGx1dmlvbmUv?_d=53L&_c=d9bcab81
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9hZGJwby5nb3YuaXQvcGFydGVjaXBhemlvbmUtcHViYmxpY2Ev?_d=53L&_c=464c9572
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9waWFub2FsbHV2aW9uaS5hZGJwby5pdC9tYXBwZS1kZWxsYS1wZXJpY29sb3NpdGEtZS1kZWwtcmlzY2hpby1kaS1hbGx1dmlvbmUv?_d=53L&_c=ee621cc0
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LOCANDINA

"DINAMICHE DELL’AZOTO NEL BACINO DEL
FIUME PO - Il caso del fiume Oglio"
A seguito della puntata di Report (RAI 3) di lunedì 13/04 u.s. nella
quale la zootecnia lombarda viene attaccata in modo pesante
dalla trasmissione, FODAF Lombardia ha voluto approfondire il
tema cercando di capire se le tesi esposte durante la puntata
hanno un fondamento scientifico o sono una montatura
giornalistica. Per questa ragione abbiamo invitato il dott. Marco
Bartoli dell’Università di Parma (intervistato durante la
trasmissione) a presentarci il suo lavoro sulle dinamiche
dell’azoto nel bacino del Po. (0.25 CFP).

L’evento si terrà in diretta streaming il 27 aprile 2020, dalle ore
16.30 alle ore 18.30 e prevede una quota di partecipazione di
Euro 20 da versare all'atto di iscrizione entro il 23/04/2020
tramite il portale https://fodaflombardia.elogos.cloud/agronomia-
generale previa registrazione per chi ancora non lo fosse.

Per seguire l’evento sarà inviato tramite e-mail ai partecipanti un
link della piattaforma GoToWebinar della Federazione Lombardia.
Non occorre installare programmi.

LOCANDINA

Coperture verdi
L’Ordine e la Fondazione dell'Ordine degli Architetti PPC della
provincia di Milano, in collaborazione con Ambiente Italia, Clever
Milano, in collaborazione con l' Ordine di Milano, organizza il
corso “Coperture verdi” (0,875 CFP).

L’evento si terrà nei giorni 27 e 28 aprile 2020, dalle ore 10 alle
ore 13.30, in modalità streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 50 euro (IVA inclusa)
da versarsi secondo le modalità indicate a questo link

Successivamente verrà comunicato il link per accedere al corso.

LINK

Ingegneria forense
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e
Ambiente Costruito del Politecnico di Milano, in collaborazione,
tra gli altri, con Odaf Milano, organizza la nona edizione del corso
"Ingegneria Forense – Corso di formazione per consulenti
tecnici (CTU) (CTP)" (7,5 CFP).

Il corso si svolgerà dal 28 settembre all’16 novembre 2020,
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

E richiesta una quota di partecipazione scontata per gli iscritti
all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 807,50
euro (IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633 del 26.10.1972 e
successive modifiche).

Iscrizioni entro il 16 settembre 2020 a questo link   

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/14/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMEF6b3RvJTIwYmFjaW5vJTIwUGFkYW5vLVJlcG9ydC5wZGY?_d=53L&_c=4f3bf943
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxl?_d=53L&_c=dc3b0670
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cub3JkaW5lYXJjaGl0ZXR0aS5taS5pdC9pdC9mb3JtYXppb25lL2RldHRhZ2xpby8xLzEyOTI?_d=53L&_c=ffd718cd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9lc2hvcC5vcmRpbmVhcmNoaXRldHRpLm1pLml0L2Zvcm1hemlvbmUvNzg4LWNvcGVydHVyZS12ZXJkaS5odG1s?_d=53L&_c=b0a11ee4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/18/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvSW5nZWduZXJpYSUyMGZvcmVuc2UucGRm?_d=53L&_c=6459bd9e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2luZGV4LnBocD9pZD01NzgyJnVpZD00Mjcx?_d=53L&_c=2c680053
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PROGRAMMA

STRATEGIE LINGUISTICHE PER LA
PROFESSIONE: comunicare, motivare e
convincere
L'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Brescia, in
collaborazione con FODAF Lombardia ha organizzato un nuovo
corso di formazione METAPROFESSIONALE disponibile online
sul portale ELogos per la formazione permanente: "STRATEGIE
LINGUISTICHE PER LA PROFESSIONE: comunicare,
motivare e convincere" 

Il corso è accreditato 0,296 CFP.

LOCANDINA E MODULO ISCRIZIONI

PAC: PAGAMENTI DIRETTI

Corso di aggiornamento organizzato da Unicaa srl agenzia
formativa accreditata dal CONAF, in collaborazione con Fodaf
Lombardia (0.50 CFP).

Il corso si propone di fornire un riepilogo efficace sulle attuali
regole dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune. Si
partirà dall'assegnazione dei titoli ed i suoi ricalcoli, valutando
sempre con attenzione "operativa" le principali procedure quali
Riserva, Agricoltore attivo, Monitoraggio, comprese quelle
nazionali ad esempio l'Antimafia e le novità quali la Parcella di
riferimento e sino a concludere il corso con la riforma Post 2020
ed il Green Deal europeo.

Il corso sarà disponibile nel nostro portale dal 06 aprile 2020,
un'importante novità è che resterà disponibile a catalogo sul
Conaf fino al 31/12/2020

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

Eventi formativi non accreditati

VAI AL PROGRAMMA DELLE GIORNATE

Giornate studio on line
Si informa che la Scuola Agraria del Parco di Monza organizza
delle Giornate di studio on line per professionisti.

Gli incontri non sono accreditati.

I partecipanti riceveranno semplicemente un invito tramite email
con un link per il collegamento alla lezione.

Info e iscrizioni:
segreteriacorsi@monzaflora.it  329.1016843   www.monzaflora.it

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/20/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db3JzbyUyMEZBRCUyMGNvbiUyMGxvZ2hpJTIwKDEpLnBkZg?_d=53L&_c=c2b967e4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc3RyYXRlZ2llLWxpbmd1aXN0aWNoZS1wZXItbGEtcHJvZmVzc2lvbmUtY29tdW5pY2FyZS1tb3RpdmFyZS1lLWNvbnZpbmNlcmU?_d=53L&_c=2cbc5ff4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9vbmVkcml2ZS5saXZlLmNvbS8_YXV0aGtleT0lMjFBR3pHZlBabFlaVHlRTm8mY2lkPUIzODY3MzJBRTExNEQzNDcmaWQ9QjM4NjczMkFFMTE0RDM0NyUyMTQ2OSZwYXJJZD1CMzg2NzMyQUUxMTREMzQ3JTIxMzc1Jm89T25lVXA?_d=53L&_c=05e7e640
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/21/bWFpbHRvOmNvcnNpQHVuaWNhYS5pdA?_d=53L&_c=39738ba1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly93d3cubW9uemFmbG9yYS5pdC9pdC1JVC9jb3JzaS9naWFyZGluYWdnaW8vZ2lvcm5hdGUtc3R1ZGlvLW9uLWxpbmUtcGVyLXByb2Zlc3Npb25pc3Rp?_d=53L&_c=7432aa2e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9hcHAubWFpbHZveC5pdC9ubC9wdmRoenIvaDR6bDV3L3pkcmpyZy91Zi82L2FIUjBjRG92TDNkM2R5NXRiMjU2WVdac2IzSmhMbWwwP19kPTUzRiZfYz03YjAzYTBlYw?_d=53L&_c=f6012838
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFjb3JzaUBtb256YWZsb3JhLml0?_d=53L&_c=8c6601de
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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

23) STRATEGIE LINGUISTICHE PER LA PROFESSIONE:
comunicare, motivare e convincere

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=53L&_c=d113a1a4
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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
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/ynca40/qucjn/uf/27/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=53L&_c=f5ef45c5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/28/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=53L&_c=8f0b48df
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/29/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=53L&_c=1a99a90c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/30/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=53L&_c=6e929ed5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ynca40/qucjn/uf/31/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=53L&_c=559eae2c

