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Prot. 260 - 10 giugno 2020

Newsletter n. 21/2020

 

Chiusura al pubblico della Segreteria

A seguito delle ordinanze di Regione Lombardia, 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 5 luglio 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.

EMERGENZA COVID-19 - REDDITO DI ULTIMA
ISTANZA - Bonus 600 euro liberi professionisti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
ha emanato il decreto interministeriale 29 maggio 2020 recante “Criteri di priorità e modalità di
attribuzione per il mese di Aprile, decreto che sblocca l'indennità di 600 euro di aprile indirizzata ai
professionisti iscritti alle casse private".

Coloro che avevano già fatto domanda (valutata positivamente) per il mese di Marzo non
devono inoltrare alcuna richiesta. Per diversi iscritti l'accredito avverrà nella giornata di oggi
o nei prossimi giorni.

Per le nuove Domande dalle ore 14.00 del giorno 8 maggio, è attiva nell’Area Riservata agli
iscritti di EPAP la procedura telematica per la richiesta del Reddito di Ultima istanza relativo
al mese di aprile.

Eventuali domande, pervenute in forma cartacea o con modalità diverse da quelle stabilite, saranno
ritenute inammissibili.

Maggiori informazioni a questo link

leggi il decreto

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=559&_c=87f4ff70
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=559&_c=e2987482
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cubGF2b3JvLmdvdi5pdC9ub3RpemllL3BhZ2luZS9ib251cy1jb3ZpZC1wZXItaXNjcml0dGktYWxsZS1jYXNzZS1wcm9mZXNzaW9uYWxpLWZpcm1hdG8tZGVjcmV0by1pbnRlcm1pbmlzdGVyaWFsZS5hc3B4Lw?_d=559&_c=c7e75ef4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cubGF2b3JvLmdvdi5pdC9kb2N1bWVudGktZS1ub3JtZS9ub3JtYXRpdmUvRG9jdW1lbnRzLzIwMjAvRC1JLTI5MDUyMDIwLnBkZg?_d=559&_c=099f45fd
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Stati Generali delle Professioni italiane

Lo scorso 4 giugno si sono svolti gli Stati Generali delle Professioni italiane al quale hanno
partecipato il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano
Patuanelli. La manifestazione, organizzata da 23 Ordini Professionali, tra cui quelli aderenti alla
Rete delle Professioni Tecniche ed al Comitato Unitario dei Professionsti, ha rappresentato una
validaoccasione per ascoltare il parere della classe politica e riaffermare l’alleanza tra le Professioni
italiane che, con voce unitaria e forte, hanno presentato il “Manifesto per la Rinascita dell’Italia”
che si basa su 10 punti cardini:

1. Garantire il diritto alla salute, alla prevenzione ed alla sicurezza delle cure
2. Garantire la parità di accesso dei professionisti alle misure di incentivo al lavoro e di sostegno
nella fase di emergenza
3. Rafforzare le misure in materia di politiche di investimento, programmi industriali sostenibili e
innovazione
4. Realizzare un piano credibile di semplificazione normativa
5. Garantire l’applicazione del principio di sussidiarietà
6. Ridurre la pressione fiscale
7. Avviare un Green New Deal per progettare opere innovative e sostenibili e promuovere un fondo
per lo sviluppo professionale sostenibile
8. Avviare un piano di catalogazione dei patrimoni ambientali e culturali del Paese, di riprogettazione
e manutenzione, di investimento nella rigenerazione urbana e di mitigazione del rischio sismico e
idrogeologico del territorio e delle opere
9. Valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale, artistico, paesaggistico e culturale per nuovi
percorsi di crescita
10. Garantire affidabilità e sicurezza nel settore ICT, delle informazioni e delle telecomunicazioni,
accelerando un processo di digitalizzazione del Paese

Al link sottostante è possibile rivedere la diretta

Vai al sito www.professionitaliane.it

ELEZIONI EPAP 2020 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvZmVzc2lvbml0YWxpYW5lLml0Lw?_d=559&_c=59c5915e
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VAI ALLA CABINA ELETTORALE

Online la cabina elettorale 
Al link sottostante è possibile collegarsi con la cabina elettorale,
telematica . Si ricorda che sarà possibile votare: 

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

Eventuale seconda convocazione dal 13 al 21 luglio.

Prima di accedere al voto si consiglia di guardare il video tutorial

Le credenziali per accedere alla cabina elettorale sono in arrivo
tramite PEC

NOVITA' DA REGIONE LOMBARDIA

DG Agricoltura
DIRETTIVA NITRATI 
E' stata pubblicata la presentazione “Seminario nitrati 2020”,       
 utilizzata il 5 giugno scorso, nella scheda “Eventi divulgativi         
di aggiornamento sulla direttiva nitrati in Lombardia” della pagina
web della Direzione Generale Agricoltura dedicata alla “Direttiva
Nitrati” al seguente indirizzo: 

LINK ALLA PRESENTAZIONE DEL 5 GIUGNO

Sono a disposizione (vedi tasto sotto), le tabelle 1, 2 e 3 riportate
nell’Allegato 1 del PdA 2020-2023 (e Linee guida per le ZnVN) in
formato Excel per consentire una più agevole simulazione del
loro impatto sulle quantificazione di volumi e azoto nel momento
della loro adozione (2021); chi rilevasse eventuali incongruenze o
lacune nelle tabelle è pregato vivamente fare avere le proprie
osservazioni al Dott. Bertoncini di Regione Lombardia.

TABELLE EXCEL SIMULAZIONE VOLUMI AZOTO

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5lcGFwLml0L2JhY2hlY2EtdGVsZW1hdGljYS8?_d=559&_c=f12175c2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL2V2ZW50aS1kaXZ1bGdhdGl2aS1kaXJldHRpdmEtbml0cmF0aS9ldmVudGktZGl2dWxnYXRpdmktZGlyZXR0aXZhLW5pdHJhdGk?_d=559&_c=83d8c03f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xYUlEQl9HX29JRVc0ZmxyY2J0b1llOFpXRkJGc1dVRU8vdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=559&_c=65276cf5
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DG Agricoltura - PSR 
E' stato pubblicato sul BURL del 26 maggio u.s. il decreto n. 6011
del 20/5/2020, con cui è stato approvato per l'anno 2020, per la
sottomisura 10.1 e la misura 11, l'allegato relativo a:

CONDIZIONALITA’, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA
SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA
COLTIVAZIONE E ATTIVITA’ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI
MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI
FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’.

Vai al decreto n. 6011 del 20/5/2020

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. Chiediamo agli iscritti la
collaborazione per divulgare la notizia a tirocinanti o conoscenti interessati a sostenere
l'esame.

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

Convenzione con BSI GROUP

Fodaf Lombardia, ha rinnovato la convenzione con BSI, azienda leader nel settore delle

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xa3NER3JWOWZRaDB3WnpIMjVPbHBTcWdkbWhlY3FvQzMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=559&_c=03ef2838
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/10/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0QuTS4lMjBuLiUyMDU3JTIwZGVsJTIwMjklMjBhcHJpbGUlMjAyMDIwX3NvbG8lMjBvcmFsZS5wZGY?_d=559&_c=d4d049cf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/12/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMEVTQU1FJTIwREklMjBTVEFUTyUyMDEuMi5wZGY?_d=559&_c=20a612c8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY29yc28tcHJlcGFyYXppb25lLWVzYW1lLWRpLXN0YXRv?_d=559&_c=e3b14e4b
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certificazioni di sistema di qualitá, è un ente di normazione e certificazione per un ampio spettro di
standard inclusi quelli sulla sicurezza alimentare e aziendale lungo tutta la filiera. Tramite la propria
Training Academy forma sui principali standard internazionali per i sistemi di gestione.

Per gli iscritti agli Ordini Lombardi BSI Training Academy riserva uno sconto del 30% sui costi di
partecipazione ai corsi riportati nel programma allegato.

I corsi si potranno svolgere attualmente solo in modalitá Connected Live Learning, pertanto da
remoto collegandosi alla piattaforma BSI e potendo interagire, ma in futuro si potrá comunque
scegliere se assistervi da remoto oppure presenziarli. 

Il calendario dei corsi è disponibile al questo link

N.B: si ricorda che i corsi non sono inseriti nel catalogo per la formazione continua CONAF.
Eventuale riconoscimento di crediti formativi dovrà avvenire mediante richiesta di riconoscimento al
proprio Ordine come attività extra-catalogo

Consultazione pubblica per la predisposizione
della Strategia Forestale Nazionale per il settore

forestale e le sue filiere.

Si comunica che sono pubblicate sul sito www.conaf.it la seguente circolare:Circolare n. 31 del
03/06/2020 avente ad oggetto:  “MIPAAF: consultazione pubblica per la predisposizione della
Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere.”

Il CONAF, grazie all’attività svolta ed a seguito del confronto tra numerosi Dottori Forestali e
Dottori Agronomi italiani, ha partecipato alla consultazione inviando le proprie osservazioni.
L’iter della consultazione è visibile sul sito ministeriale al link

vai alla circolare CONAF 31/2020

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

 

BANDI E CONCORSI DAL TERRITORIO

COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA - Misure Forestali.  Bando anno 2020 -
L.R. 31 - Artt. 25 e 26 - 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuYnNpZ3JvdXAuY29tL2dsb2JhbGFzc2V0cy9sb2NhbGZpbGVzL2l0LWl0L3RyYWluaW5nL2JzaS10cmFpbmluZy1hY2FkZW15LnBkZg?_d=559&_c=e52d3282
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/14/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC8?_d=559&_c=b9d45397
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzg4OQ?_d=559&_c=89f8df96
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VAI AL BANDO E ALLE NOTE INTEGRATIVE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Eventi formativi

LOCANDINA

PROTEZIONE IDROGEOLOGICA E
CONNETTIVITA' NELLE FORESTE URBANE
DiSAA dell'Università di Milano e Unimont in collaborazione con
Fodaf Lombardia, organizza l'evento "Progettare foreste urbane
per la mitigazione degli allagamenti, il benessere e la
biodiversità"(0,188 CFP) che si terrà il 22 giugno 2020 alle
17.00 sulla piattaforma webinar di Università di Milano
Di.Sc.Agrarie e Ambientali.

Registrazione su https://adobe.ly/2Ycd0GX

Info e iscrizioni: giorgio.vacchiano@unimi.it

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://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/16/aHR0cDovL3d3dy5jbXZhbGxlaW1hZ25hLmJnLml0Lz9xPW5vZGUvMzM2?_d=559&_c=af1c419f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMFBTUl8yMl8wNjIwMjAucGRm?_d=559&_c=4a65443b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9hZG9iZS5seS8yWWNkMEdY?_d=559&_c=0ea827b8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/18/bWFpbHRvOmdpb3JnaW8udmFjY2hpYW5vQHVuaW1pLml0?_d=559&_c=a20f9f2e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=559&_c=ec452f5d
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COVID-19 e qualità dell'aria nel bacino
padano. Presentazione in diretta del rapporto
del progetto Prepair
Lunedì 15 Giugno 2020, alle 11:30 in diretta attraverso il canale 
youtube di progetto verranno presentati i risultati dello Studio
preliminare degli effetti delle misure COVID-19 sulle emissioni in
atmosfera e sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano.
Lo studio, realizzato dai partner del progetto LIFE Prepair, si
occupa dell’andamento della qualità dell’aria nel bacino del Po
nel mese di marzo 2020, nel periodo in cui sono
progressivamente entrate in vigore le misure di contenimento
dell’epidemia.

Una condizione completamente inedita che, nella sua tragicità, ha
creato un’occasione per studiare le complesse dinamiche della
qualità dell’aria in una delle aree più critiche d’Europa, quella del
Bacino Padano, che purtroppo è anche tra le aree più
drammaticamente colpite dall’emergenza sanitaria.

Il primo studio si occupa di osservare e interpretare quanto
successo nel mese di marzo;  nei prossimi mesi verrà pubblicato
un ulteriore approfondimento riferito al mese di maggio.

Clicca qui per iscriverti all’evento Facebook.

Per seguire la diretta clicca qui.

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 CORSO

STRATEGIE LINGUISTICHE PER LA
PROFESSIONE: comunicare, motivare
convincere
L'evento è organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Brescia in collaborazione con la Federazione
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Lombardia.

RELATORE: Laura Maestri - certified trainer in neurolinguistic
programming

Il corso è disponibile al link sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8zNDg1NjcwMDI3NzM4MzM?_d=559&_c=5362d20b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9TRjNzVWtfSG9scw?_d=559&_c=212dcf46
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbGEtc2l0dWF6aW9uZS1maXRvc2FuaXRhcmlhLWRlbGxlLWZvcmVzdGUtYWQtdW4tYW5uby1lLW1lenpvLWRhLXZhaWE?_d=559&_c=dc3d62a3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc3RyYXRlZ2llLWxpbmd1aXN0aWNoZS1wZXItbGEtcHJvZmVzc2lvbmUtY29tdW5pY2FyZS1tb3RpdmFyZS1lLWNvbnZpbmNlcmU?_d=559&_c=2aafec1e
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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/j2cqhh/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaXNjcml6aW9uZS1kaW5hbWljaGUtZGVsbGF6b3RvLW5lbC1iYWNpbm8tZGVsLWZpdW1lLXBvLWlsLWNhc28tZGVsLWZpdW1lLW9nbGlv?_d=559&_c=eb570488
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=559&_c=bcb8031f
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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/j2cqhh/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=559&_c=58595d42
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/28/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=559&_c=66fff041
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/29/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=559&_c=7b4de760
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/30/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=559&_c=5fae2e0c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/31/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=559&_c=7e3231c1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/j2cqhh/qucjn/uf/32/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=559&_c=a406581e

