
19/6/2020 Newsletter n. 16/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/w1c05d/c-edf898b9 1/5

Prot. 200 - 29 aprile 2020

Newsletter n. 16/2020

 

Esami di Stato '20 I sessione - differimento date

Il MInistro del'Università e della Ricerca a causa dell'emergenza Covid-19 ha decretato il
differimento della I sessione di esami di stato 2020  con DM n.38 del 24.04.2020 articolo 1

La data della prima sessione degli Esami di Stato (di cui alle ordinanze ministeriali del 28 dicembre
2019, nn. 1193, 1194 e 1195) è stata differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020; per le sezioni B degli
Albi la data è stata differita, invece, dal 22 giugno al 24 luglio 2020.

Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla anzidetta
prima sessione d’esame, previsto dalle richiamate ordinanze del 28 dicembre 2019, è stato differito
dal 22 maggio al 22 giugno 2020.

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
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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9jZG4ub25iLml0LzIwMjAvMDQvRE0tMzgtZGVsLTI0MDQyMDIwLnBkZg?_d=53S&_c=ad96c0af
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Si ricorda che il voto si esprimerà con la sola modalità telematica

ACCEDI ALL'AREA RISERVATA

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 17
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.

Eventi formativi

VAI ALLE ISCRIZIONI 

COVID-19 - MISURE PRECAUZIONALI E
ORGANIZZATIVE PER PROFESSIONISTI E
STUDI TECNICI
L’emergenza epidemiologica da coronavirus COVID-19 impone
una riorganizzazione anche delle attività professionali. Un medico
competente , ci illustrerà le principali misure che i professionisti,
singoli o associati in studi tecnici, devono adottare per il
contenimento del rischio di contagio. Verranno prese in esame le
strategie da mettere in atto durante il ricevimento dei clienti, i
sopraluoghi e per la tutela dei dipendenti.

ISCRIZIONI

obbligatorie entro le ore 12 del 04/05/2020 Tramite il portale
FAD:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/metaprofessionale previa
registrazione per chi non fosse ancora registrato. Per seguire
l’evento sarà inviato tramite e-mail ai partecipanti un link della
piattaforma GoToWebinar. Non occorre installare programmi.

CREDITI FORMATIVI 

0,125 di TIPO METAPROFESSIONALE ai sensi del regolamento
CONAF vigente

VAI ALL'EVENTO

METEOROLOGIA D’ALTA QUOTA. DALLE ALPI
ALL’HIMALAYA
Unimont in collaborazione con Fodaf Lombardia organizza
l'evento "METEOROLOGIA D’ALTA QUOTA. DALLE ALPI
ALL’HIMALAYA" (0,188 CFP)che si terrà il 8 maggio 2020 dalle
17.30 alle 19.00.
La partecipazione è libera e gratuita in modalità streaming.Per
iscriversi utilizzare questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcG9ubGluZS5pdC8?_d=53S&_c=b5548eab
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=53S&_c=97582036
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/4/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=53S&_c=91aeb0a1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaXNjcml6aW9uZS1kaW5hbWljaGUtZGVsbGF6b3RvLW5lbC1iYWNpbm8tZGVsLWZpdW1lLXBvLWlsLWNhc28tZGVsLWZpdW1lLW9nbGlv?_d=53S&_c=57edae9a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGU?_d=53S&_c=f07272d6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYS04LW1hZ2dpby0yMDIwXzElMjBVbmltb210LnBkZg?_d=53S&_c=133ef431
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3VuaW1pLmFkb2JlY29ubmVjdC5jb20vc2VtaW5hcmlvXzA4XzA1XzIwMjAvZXZlbnQvbG9naW4uaHRtbA?_d=53S&_c=26c21174
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VAI AL CORSO

DINAMICHE DELL’ AZOTO NEL BACINO DEL
FIUME PO - Il caso del fiume Oglio
Il corso è disponibile sul nostro portale di FAD: 
https://fodaflombardia.elogos.cloud/

PRESENTAZIONE

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.

RELATORE

Prof. Marco Bartoli - Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita
e della Sostenibilità Ambientale – Università di Parma

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.

VAI AI MODULI DEL CORSO CONSULENTE PAN

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
CONSULENTE PAN
Sono disponibili sul sul nostro portale di FAD i moduli formativi 1-
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 del corso "Consulente PAN" .

Oltre che per l'acquisizione di CFP, fino ad un massimo di 6 ore è
possibile richiederne il riconoscimento per il rilascio del rinnovo
dell'abilitazione, all'atto dell'iscrizione alla prossima edizione
dell'evento (di probabile prossima programmazione), durante la
quale si dovranno frequentare le 6 ore mancanti per raggiungere
il minimo di 12 ore imposte dalla normativa.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaXNjcml6aW9uZS1kaW5hbWljaGUtZGVsbGF6b3RvLW5lbC1iYWNpbm8tZGVsLWZpdW1lLXBvLWlsLWNhc28tZGVsLWZpdW1lLW9nbGlv?_d=53S&_c=c0f55d7e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=53S&_c=87b48c50
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db3JzbyUyMEZBRCUyMGNvbiUyMGxvZ2hpJTIwKDEpLnBkZg?_d=53S&_c=bdb1af07
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc3RyYXRlZ2llLWxpbmd1aXN0aWNoZS1wZXItbGEtcHJvZmVzc2lvbmUtY29tdW5pY2FyZS1tb3RpdmFyZS1lLWNvbnZpbmNlcmU?_d=53S&_c=ecc20deb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=53S&_c=e0e48d67
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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   

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

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvSW5nZWduZXJpYSUyMGZvcmVuc2UucGRm?_d=53S&_c=d64bfbac
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2luZGV4LnBocD9pZD01NzgyJnVpZD00Mjcx?_d=53S&_c=dbea2f95
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cubW9uemFmbG9yYS5pdC9pdC1JVC9jb3JzaS9naWFyZGluYWdnaW8vZ2lvcm5hdGUtc3R1ZGlvLW9uLWxpbmUtcGVyLXByb2Zlc3Npb25pc3Rp?_d=53S&_c=fe2e709b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly9hcHAubWFpbHZveC5pdC9ubC9wdmRoenIvaDR6bDV3L3pkcmpyZy91Zi82L2FIUjBjRG92TDNkM2R5NXRiMjU2WVdac2IzSmhMbWwwP19kPTUzRiZfYz03YjAzYTBlYw?_d=53S&_c=e2d365d0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFjb3JzaUBtb256YWZsb3JhLml0?_d=53S&_c=60dd57de
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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

14) DINAMICHE DELL’ AZOTO NEL BACINO DEL FIUME PO - Il
caso del fiume Oglio

CORSI METAPROFESSIONALI

15) EXCEL DI BASE

16) EXCEL AVANZATO

17) WORD BASE

18) WORD AVANZATO

19) COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE
NUOVI CLIENTI

20) L'ABC delle assicurazioni

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

22) Gli obblighi deontologici strumento per valorizzare la
professione

23) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

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

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/w1c05d/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=53S&_c=dc5d6e82
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/20/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=53S&_c=36b14453
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/21/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=53S&_c=f9d221ff
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/22/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=53S&_c=1400d9d0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/23/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=53S&_c=30ec8361
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w1c05d/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=53S&_c=b79df04a

