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Newsletter n. 19/2020

 

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 31
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.

Azione di FODAF Lombardia su disparità
compensi/onorari per Progettazione e D.L. bandi

P.S.R. 2014 - 2020 di Regione
Lombardia rispetto ad altre Regioni

La Federazione ha trasmesso a Regione Lombardia una nota e una richiesta urgente di incontro in
relazione alla disparità di compensi/onorari per Progettazione e D.L. bandi P.S.R. 2014 - 2020 di
Regione Lombardia rispetto ad altre Regioni.

vai al PDF

Richiesta della possibilità di gestire in
formazione a distanza (FAD) i progetti finanziati
dalla Misura 2 - Bando dell’operazione 2.1.01 – 

La Federazione ha richiesto a Regione Lombardia di prendere in considerazione la possibilità di
svolgere parte della consulenza, in particolar modo quella di formazione frontale in modalità remoto

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=54J&_c=6d89e152
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=54J&_c=1c717c3c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOmViODU4YWMxLWZkZWEtNGZkZC04ODgxLTZkZDUyOGI4NjMxYg?_d=54J&_c=58e514b8
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tramite formazione a distanza per i progetti finanziati dalla Misura 2 - Bando dell'operazione 2.1.01 -
"Incentivi per l'attività".

vai al PDF

ESAMI di STATO I sessione
SOLO UNA PROVA ORALE A DISTANZA 

E’ stato pubblicato il D.M. 57 del 29/04/2020 col quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha
disposto che:

👉 l’esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, tra cui quella di Dottore Agronomo
e Dottore Forestale, è costituito, per la prima sessione del 2020, da un’unica prova orale svolta con
MODALITA’ a DISTANZA
👉 che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di
riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Si ricorda nuovamente che il termine per l’iscrizione è il 22 giugno. 

Al link è possibile scaricare il decreto ministeriale

VAI AL PROGRAMMA DEL CORSO

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI
STATO 2020 - per l’abilitazione alla
professione di dottore agronomo, dottore
forestale, agronomo e forestale iunior,
biotecnologo agrario
Fodaf Lombardia ha attivato il "CORSO DI PREPARAZIONE
ALL’ESAME DI STATO 2020 - per l’abilitazione alla
professione di dottore agronomo, dottore forestale,
agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario",
disponibile in 15 videolezioni online disponibili al seguente link:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/corso-preparazione-esame-
di-stato 

Chiediamo agli iscritti la collaborazione per divulgare agli
interessati l'iniziativa.

I video possono essere visualizzati anche da tutti gli utenti del
portale FAD di FODAF Lombardia,ma non sono accreditati per la
formazione permanente

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjk4M2RmYWY5LWU3YTEtNGQ3Yi04Y2RmLTdiYzU1NTg4NmJiMQ?_d=54J&_c=b91d6812
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0QuTS4lMjBuLiUyMDU3JTIwZGVsJTIwMjklMjBhcHJpbGUlMjAyMDIwX3NvbG8lMjBvcmFsZS5wZGY?_d=54J&_c=60be5255
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMEVTQU1FJTIwREklMjBTVEFUTyUyMDEuMi5wZGY?_d=54J&_c=9e04f6de
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY29yc28tcHJlcGFyYXppb25lLWVzYW1lLWRpLXN0YXRv?_d=54J&_c=fa9f07e3
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LEGGI IL DECRETO 3150/20

PROROGA DEL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
NITRATI 2020
Come previsto dal Decreto N. 3150 del 10/03/2020, visto il
perdurare dell’emergenza COVID-19 e le conseguenti difficoltà
per i tecnici a verificare presso le aziende l’effettiva situazione
strutturale funzionale alla compilazione della Comunicazione
Nitrati 2020, considerate le richieste pervenute alla Direzione
Generale da alcune rappresentanze di categoria, il termine al 18
Maggio 2020 di cui al punto 1.1 del Decreto N. 3150 del
10/03/2020 è prorogato al 30 Giugno 2020”

OFFERTE DI LAVORO

Alasia Vivai, azienda che si occupa di vivaismo, realizzazione di piantagioni pioppicole ed attività di
ricerca e miglioramento genetico del pioppo.

RiCERCA

👉 Un tecnico, Dottore Agronomo/Dottore Forestale, che si occuperà dell’assistenza tecnica presso
i clienti del Nord-Est Italia (compresa Lombardia orientale); 
👉 Un tecnico per seguire le attività nell'ambito della pioppicoltura in Ungheria.

Chi fosse interessato ad una di queste offerte di lavoro può contattare il seguente numero
telefonico: 335 7043619

 

RICHIESTA TIROCINIO

Giovane neolaureato in Scienze e Tecnologie Agrarie, in attesa di sostenere l'esame di stato, è
interessato ad un periodo di stage/tirocinio presso studi professionali/aziende.

Per ricevere contatti e curriculum vitae scrivere a info@agronomimantova.it

BANDI E CONCORSI

Bando “Misure
forestali” l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, artt. 25 e 26

- ANNO 2020

La Comunità Montana Valle Imagna dà notizia del Bando “Misure forestali” l.r. 5 dicembre 2008 n.
31, artt. 25 e 26 - ANNO 2020 approvato con Deliberazione n. 28 del 18.04.2020.

I termini di presentazione delle domande vanno dal 15 maggio al 31 luglio

Vedi allegato bando e note integrative Regione
Lombardia

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3djbS9jb25uZWN0LzQyM2M0YzViLWExYWYtNDE3Ni04ZjhhLTE5NTQyMmM4MzUwMy9CdXJsK24uKzEyK2RpK2x1bmVkJUMzJUFDKzE2K21hcnpvKzIwMjArLStkZXRlcm1pbmF6aW9uaStpbittZXJpdG8rYSt0ZW1waStlK21vZGFsaXQlQzMlQTArcHJlc2VudGF6aW9uZStlK2FnZ2lvcm5hbWVudGkrYW5ubysyMDIwK3BlcitsZSt6b25lK3Z1bG5lcmFiaWxpK2Urbm9uLnBkZj9NT0Q9QUpQRVJFUyZDQUNIRUlEPVJPT1RXT1JLU1BBQ0UtNDIzYzRjNWItYTFhZi00MTc2LThmOGEtMTk1NDIyYzgzNTAzLW4zeXdEVmM?_d=54J&_c=92822d71
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0?_d=54J&_c=4a98658d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5jbXZhbGxlaW1hZ25hLmJnLml0Lz9xPW5vZGUvMzM2?_d=54J&_c=6dd94aa1
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LOCANDINA

Conservazione delle varietà locali
Nell’ambito del progetto CORE-SAVE, il Dipartimento di Scienze
della terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi di Pavia, in
collaborazione con l'Ordine di Milano, organizza il workshop
“Conoscenze e strumenti normativi per la conservazione
delle varietà locali" (0.438 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà in diretta streaming il 22 maggio
2020, dalle ore 18.30 alle ore 22.30.

Iscrizioni a questo link

LOCANDINA

Progetto MeNTAL: Agricoltura di precisione
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" (0,396 CFP).

Il seminario, gratuito, si svolgerà il 25 maggio 2020, dalle ore
9.00 alle ore 12.30, in modalità streaming.

Iscrizioni entro le ore 12.00 del 22 maggio 2020, mediante il
form reperibile a questo link.

VAI AI MODULI DEL CORSO CONSULENTE PAN

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
CONSULENTE PAN
Sono disponibili sul sul nostro portale di FAD TUTTI  i moduli
formativi 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.

Eventi formativi non accreditati

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wx7wmg/ordinemilano.conaf.it/sites/ordinemilano.conaf.it/files/LOCANDINA%20WORKSHOP%201%20-%2022%20MAGGIO%202020%20-%20WEBINAR_DEF_Agronomi.pdf?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=3hn5n898k603hgcnh4jc1qs3l6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvc0FTVFdrOHp4a2UxQVBzUDY?_d=54J&_c=ba202718
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/14/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQWdyaWNvbHR1cmElMjBkaSUyMHByZWNpc2lvbmUucGRm?_d=54J&_c=c87776b2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvZ2V0dG9tZW50YWwuaXQvaXNjcml6aW9uZS5odG1s?_d=54J&_c=0b6c7123
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=54J&_c=0354302b
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VAI AL PROGRAMMA

Formazione a distanza (giugno 2020 - giugno
2021)
Si informa che la Scuola Agraria del Parco di Monza presenta il
progetto "Formazione a distanza (giugno 2020 - giugno 2021)"
Percorso di un anno tramite apprendimento su dispense
specialistiche; lezioni in presenza e in diretta online.

Quattro diversi percorsi formativi (giardinaggio, progettazione,
vivaismo e arboricoltura) da svolgere nell'arco di un anno,
strutturati in 3 moduli (propedeutico, progettuale/tecnico,
specialistico). La prossima edizione 2020 parte il 24 e il 25
giugno con le prime due giornate in presenza (fruibili, in
alternativa, online).

Per iscrizioni e informazioni contattare la segreteria corsi ai
seguenti recapiti: 329.1016843 o 039.5161202
segreteriacorsi@monzaflora.it

Portale formazione a distanza

VAI AL SEMINARIO

LA SITUAZIONE FITOSANITARIA DELLE
FORESTE AD UN ANNO E MEZZO DA «VAIA»
Dopo 18 mesi dal ciclone «Vaia», è necessario fare il punto della
situazione fitosanitaria delle foreste lombarde e del nord-est Italia.
Con particolare riferimento ai danni determinati dalle infestazioni
da bostrico tipografo, si cercheranno di dare indicazioni di tipo
operativo sui possibili interventi di monitoraggio, gestione e
contenimento di questo fitofago che dopo l’evento sta provocando
ulteriori danni al nostro patrimonio forestale

RELATORI

Prof. Massimo Faccoli – Dip. Dafnae , Università degli Studi di
Padova 

Alessandro Ducoli – Parco dell’Adamello

VAI AL SEMINARIO

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.

RELATORE

Dott.sa Sabrina Marcheselli, medico competente ai sensi del
D.lgs. 81/08.

Il seminario è disponibile gratuitamente al link sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/17/aHR0cDovL3d3dy5tb256YWZsb3JhLml0L2l0LUlUL3NlcnZpemkvZm9ybWF6aW9uZS1hLWRpc3RhbnphL2Nvc2EtZS1sYS1mYWQv?_d=54J&_c=bab19e65
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFjb3JzaUBtb256YWZsb3JhLml0?_d=54J&_c=8aa8e93a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbGEtc2l0dWF6aW9uZS1maXRvc2FuaXRhcmlhLWRlbGxlLWZvcmVzdGUtYWQtdW4tYW5uby1lLW1lenpvLWRhLXZhaWE?_d=54J&_c=d6911ced
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY292aWQtMTktbWlzdXJlLXByZWNhdXppb25hbGktZS1vcmdhbml6emF0aXZlLXBlci1wcm9mZXNzaW9uaXN0aS1lLXN0dWRpLXRlY25pY2k?_d=54J&_c=1e6e46a7
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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

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

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

CORSI METAPROFESSIONALI

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaXNjcml6aW9uZS1kaW5hbWljaGUtZGVsbGF6b3RvLW5lbC1iYWNpbm8tZGVsLWZpdW1lLXBvLWlsLWNhc28tZGVsLWZpdW1lLW9nbGlv?_d=54J&_c=397e3245
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=54J&_c=7d1a6e2e
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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

25) COVID-19 - misure precauzionali e organizzative per
professionisti e studi tecnici

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/wx7wmg/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=54J&_c=bbc48784
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/23/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=54J&_c=f66f8ed8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=54J&_c=fa6d947f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/25/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=54J&_c=c289e85e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/26/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=54J&_c=e063cf68
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wx7wmg/qucjn/uf/27/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=54J&_c=3057a5d1

