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Newsletter n. 24/2020

 

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 12 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.

EPAP - REDDITO DI ULTIMA ISTANZA: 
scade l'8 luglio il termine per la richiesta del

bonus di 600 euro

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 le nuove Domande dalle ore 14.00 del giorno 8 giugno ed entro e non oltre le ore 24 dell'8
luglio 2020 è attiva nell’Area Riservata agli iscritti di EPAP la procedura telematica per la
richiesta. 

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/h25lml/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=560&_c=0bddb66f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=560&_c=830a52e6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cubGF2b3JvLmdvdi5pdC9ub3RpemllL3BhZ2luZS9ib251cy1jb3ZpZC1wZXItaXNjcml0dGktYWxsZS1jYXNzZS1wcm9mZXNzaW9uYWxpLWZpcm1hdG8tZGVjcmV0by1pbnRlcm1pbmlzdGVyaWFsZS5hc3B4Lw?_d=560&_c=3e72144c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cubGF2b3JvLmdvdi5pdC9kb2N1bWVudGktZS1ub3JtZS9ub3JtYXRpdmUvRG9jdW1lbnRzLzIwMjAvRC1JLTI5MDUyMDIwLnBkZg?_d=560&_c=5965a3a5
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PSR 2014-2020. OPERAZIONE 8.3.01 (BANDO
2020) - PROROGA

PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO E
SUCCESSIVE FASI PROCEDIMENTALI.

Regione Lombardia Direzione Generale AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE e SISTEMI VERDI
PROROGA i termini di scadenza previsti per la presentazione delle domande di aiuto relative
all'Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» del PSR 2014-2020; la nuova scadenza
per la presentazione delle domande in oggetto è stata fissata al 20 luglio 2020.

leggi il decreto

PROGRAMMA REGIONALE PER IL RECUPERO E
LA VALORIZZAZIONE DEL

PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO

Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) per il Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario
dismesso, avviato con deliberazione di Giunta regionale n. x/7575 in data 18/12/2017, si è
proceduto alla convocazione della conferenza di verifica in modalità asincrona in considerazione
della grave emergenza sanitaria Covid-19 in corso.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione è possibile presentare pareri ed
osservazioni tramite posta certificata all’indirizzo: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it ,
indicando come oggetto “Procedura di verifica di VAS PRV miniere”..

Scarica il Rapporto preliminare ambientale insieme
al documento preliminare del Programma

Conaf Circolare n. 33_2020_webinars Israele

Si comunica che è pubblicata sul sito www.conaf.it la circolare n. 33 del 26/06/2020 avente ad
oggetto:  “Collaborazione Missione Economica d’Israele in Italia nell’ambito della diffusione e
promozione dell’esperienza ed innovazione israeliana in agricoltura_ WEBINARS PER
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI”

Nell'ambito della collaborazione tra CONAF e lo Stato d'Israele nell'ambito dell'innovazione agricola,
il CONAF organizza insieme all’ Israel Export and International Cooperation Institute, nel mese di
luglio, una serie di webinars di interesse per la professione di Dottore Agronomo e Dottore
Forestale. Durante i seminari saranno presentati anche gruppi di aziende e startup israeliane
selezionate che hanno sviluppato tecnologie nei diversi ambiti della produzione agricola.

vai alla circolare CONAF 33/2020

Adeguamento assicurazione

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuYm9sbGV0dGluby5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdC93cHMvd2NtL2Nvbm5lY3QvYTQ5ZDdkMzEtNjYwNS00ZGQzLWJkYTEtYThkZTA5ZjlhMjcwL1NFT19uXzI3XzI5LTA2LTIwMjAucGRmP01PRD1BSlBFUkVTJkNBQ0hFSUQ9Uk9PVFdPUktTUEFDRS1hNDlkN2QzMS02NjA1LTRkZDMtYmRhMS1hOGRlMDlmOWEyNzAtbmMxZFl5QQ?_d=560&_c=7c20df87
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/6/bWFpbHRvOmFtYmllbnRlX2NsaW1hQHBlYy5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=560&_c=638720ab
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jYXJ0b2dyYWZpYS5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdC9zaXZhcy9qc3AvcHJvY2VkaW1lbnRpL3NjaGVkYXByb2NlZGltZW50by5qc2Y_aWRwaWFubz05OTk4MCZpZHRpcG9wcm9jZWRpbWVudG89MlJhcHBvcnRvJTIwcHJlbGltaW5hcmUlMjBhbWJpZW50YWxlJTIwaW5zaWVtZSUyMGFsJTIwZG9jdW1lbnRvJTIwcHJlbGltaW5hcmUlMjBkZWwlMjBQcm9ncmFtbWFSYXBwb3J0byUyMHByZWxpbWluYXJlJTIwYW1iaWVudGFsZSUyMGluc2llbWUlMjBhbCUyMGRvY3VtZW50byUyMHByZWxpbWluYXJlJTIwZGVsJTIwUHJvZ3JhbW1h?_d=560&_c=0ae43e6c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=560&_c=b0edabce
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NpcmNvbGFyZV9uXzMzXzIwMjBfd2ViaW5hcnNfaXNyYWVsZS5wZGY?_d=560&_c=5b094568
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professionale in relazione ad alcuni tipi di
prestazioni professionali rese ai beneficiari

degli incentivi di cui al D.L. 34/20

il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", prevede all'Art.119 "Incentivi per efficientamento
energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici."

Si specifica che al comma 14 del medesimo articolo è specificato che il professionista che intende
esercitare attività di asseverazione/attestazione previste dal D.L. è tenuto ad adeguare la sua
polizza collettiva professionale con un massimale adeguato al numero e all’entità delle
asseverazioni/attestazioni e comunque non inferiore a 500.000,00 euro.

Per coloro che aderiscono alla polizza collettiva CONAF è possibile eventualmente aumentare il
massimale attraverso la specifica procedura prevista sul sistema informativo dei dottori agronomi
e dottori forestali (SIDAF).

VEDI CIRCOLARE CONAF E STRALCIO del D.L.
34/20

NOTIZIE

E' stato presentato dai partners dello studio LIfePrepair lo "Studio preliminare degli effetti delle
misure COVID-19 sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano"
relativo la mese di marzo 2020.

Tre i principali aspetti presi in considerazione dallo studio:

l’analisi delle emissioni inquinanti dovuta all’impatto delle misure emergenziali sui diversi settori di
attività (trasporti, industria, agricoltura etc..);
la variazione delle concentrazioni degli inquinanti misurate dalle stazioni di monitoraggio di tutto il
bacino;
i dati relativi alla situazione meteorologica che influenza profondamente l’accumulo o la dispersione
degli inquinanti stessi.

I risultati ottenuti hanno evidenziato un andamento diversificato a seconda degli inquinanti: una
riduzione molto importante delle concentrazioni di inquinanti gassosi (ad esempio -40% di NOx),
mentre il particolato ha registrato una riduzione più modesta (massimo -16% le PM10).

Per approfondimenti, scaricare il rapporto.

SCARICA AL RAPPORTO

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWYuaXQvbm9kZS8xMTc5MDg?_d=560&_c=5bd7c7a7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cubGlmZXByZXBhaXIuZXUvaW5kZXgucGhwLzIwMjAvMDYvMjIvcXVhbGl0YS1kZWxsYXJpYS1uZWxsZS1zZXR0aW1hbmUtZGktZW1lcmdlbnphLWNvcm9uYXZpcnVzLWktcmlzdWx0YXRpLWRlbGxhbmFsaXNpLWxpZmUtcHJlcGFpci8?_d=560&_c=f2314cf4
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International Conference WAA FOR AGENDA
2030_ Webinar Livestorme Platform
La WAA – World Agronomist Association – nell’ambito del
progetto “The Global Farm of the future 2.0”, avviato in occasione
della mostra universale EXPO2015 a Milano, intende promuovere
il piano d’azione WAA FOR AGENDA 2030 attraverso una
piattaforma digitale nel portale dedicato, in cui saranno raccolte le
buone pratiche per la sostenibilità dei diversi progetti pilota
organizzati dalle associazioni aderenti.

A tale scopo il 2 luglio 2020, dalle ore 15.30 si terrà la prima
Conferenza Internazionale WAA FOR AGENDA 2030.

Per il programma dettagliato dell’evento e per la registrazione al
webinar si prega consultare il sito dell’associazione mondiale
https://www.waaforagenda2030.org/ 

La partecipazione al webinar dà diritto al riconoscimento di 1 CFP
per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali, ai sensi del Regolamento per la Formazione
Professionale Continua CONAF n. 3/2013.

VAI ALLA PAGINA DELLE ISCRIZIONI

Prepariamoci alla nuova PAC e alla strategia
Farm to Fork” BIO.MANAGER - INNOVAZIONE
E SOSTENIBILITA'.
L’evento è organizzato da DSA3 Università degli Studi di
Perugia,C.I.S. in collaborazione con la Federazione Regionale
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Lombardia ed il patrocinio di Regione Lombardia DG Agricoltura
e PSR 2014-20.

Interventi del Prof. Angelo Frascarelli. – Docente di politica
agroalimentare – DSA3 Università degli Studi di Perugia -
Stefano Ciliberti – Dottore Agronomo – DSA3 Università degli
Studi di Perugia - Sujen Santini – Dott.ssa Medico Veterinario -
Comazoo - Luca Fontanini - Dottore Agronomo Conclusioni:
Gaetano Martino – Direttore DSA3 – Università di Perugia -
Marco Baresi – Presidente CIS

Si terrà il 6 luglio dalle ore 21 alle 22 circa. Per i Dottori
Agronomi ed i Dottori Forestali l’evento è accreditato di 0,125
CFP ai sensi del reg. 3/13 di CONAF.

Programma dettagliato nell’allegata locandina al link

Iscrizioni obbligatorie raggiungibili tramite il tasto sottostante

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/h25lml/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cud2FhZm9yYWdlbmRhMjAzMC5vcmcv?_d=560&_c=a82302b2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNDc5OTc3MjE4Mzc5OTAyOTAwOD9mYmNsaWQ9SXdBUjJEakJjSFJ6ZUxlb1duaWxJOG5rdXJHZ1FGWUFrYUVrVFRrQlZDczZTTF9ZWkRITTRWbEM2bHF4dw?_d=560&_c=14b289a4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/13/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3dlYmluYXJfZmIucGRm?_d=560&_c=7d54c94f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=560&_c=bc8747b7
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LOCANDINA

SERRE FISSE E MOBILI: ASPETTI NORMATIVI
L'Assessorato all'Agricoltura di Regione Lombardia organizza il
convegno "Serre fisse e mobili: aspetti normativi" riguardante
la normativa relativa alla realizzazione di serre fisse e mobili che
si terrà online il giorno 9 luglio 2020 ore 10.00.

Le iscrizioni al convegno chiuderanno il 30 giugno salvo
proroghe, e sono rivolte ad operatori del settore, tecnici e comuni
(amministratori e uffici tecnici), è necessario inviare il modulo
allegato alla locandina compilato in ogni sua parte all'indirizzo
elena_nebbiolo@regione.lombardia.it

Le domande da rivolgere ai relatori devono necessariamente
essere indicate nel modulo allegato.

La conferma di iscrizione e il link per il collegamento saranno
recapitati all'indirizzo mail indicato in
fase di iscrizione.

VAI AL PROGRAMMA

Operatore Giardiniere, Esperto di giardini e
parchi storici
Si informa che la Scuola Agraria del Parco di Monza con
l'adesione di REGIS-Rete dei Giardini Storici,  organizza in corso
"Operatore Giardiniere, Esperto di giardini e parchi storici"
per formare un Giardiniere specializzato, 388 ore dal 22
settembre 2020 al 26 gennaio 2021.

I partecipanti riceveranno semplicemente un invito tramite email
con un link per il collegamento alla piattaforma Google Meet.

Gli incontri non sono accreditati.

Per informazioni sui corsi proposti: www.monzaflora.it

Portale formazione a distanza

VAI AL CORSO

I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (QGis) -
Modulo avanzato
Questo corso rappresenta il modulo avanzato di un percorso di
specializzazione pensato appositamente per i Dottori Agronomi e
Dottori Forestali. Le 4 unità in cui si articola il programma,
rappresentano dei tutorial/esempi di applicazioni pratiche che
sono facilmente comprensibili ed immediatamente spendibili nella
pratica professionale quotidiana, sia da chi ha svolto il modulo
base (consigliato) che per chi ha già un’infarinatura di base sui
sistemi GIS.

RELATORE

Dottore Agronomo Rocco Addorisio – libero professionista,
docente ed esperto nell’utilizzo di applicazioni GIS

CFP 0,781

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/17/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NvbnZlZ25vJTIwc2VycmUucGRm?_d=560&_c=8500618f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmVsZW5hX25lYmJpb2xvQHJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0?_d=560&_c=2c6eb1da
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/19/aHR0cDovL3d3dy5tb256YWZsb3JhLml0L2l0LUlUL2NvcnNpL2dpYXJkaW5hZ2dpby9vcGVyYXRvcmUtZ2lhcmRpbmllcmUtZXNwZXJ0by1kaS1naWFyZGluaQ?_d=560&_c=12cadae0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/18/aHR0cDovL3d3dy5tb256YWZsb3JhLml0?_d=560&_c=35e01ca7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvdG9wb2dyYWZpYS1jYXJ0b2dyYWZpYS1lLWRpc2Vnbm8vY29yc28tc2lzdGVtaS1pbmZvcm1hdGl2aS1nZW9ncmFmaWNpLXFnaXMtY29yc28tYmFzZQ?_d=560&_c=fc6b211b
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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

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc3RyYXRlZ2llLWxpbmd1aXN0aWNoZS1wZXItbGEtcHJvZmVzc2lvbmUtY29tdW5pY2FyZS1tb3RpdmFyZS1lLWNvbnZpbmNlcmU?_d=560&_c=1403c0cc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaXNjcml6aW9uZS1kaW5hbWljaGUtZGVsbGF6b3RvLW5lbC1iYWNpbm8tZGVsLWZpdW1lLXBvLWlsLWNhc28tZGVsLWZpdW1lLW9nbGlv?_d=560&_c=dc700218
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=560&_c=f40c2c38
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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

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/h25lml/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=560&_c=f0cda106
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/25/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=560&_c=14fdca34
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/26/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=560&_c=76a16d41
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/27/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=560&_c=e38bcfb0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/28/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=560&_c=888da3f0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/h25lml/qucjn/uf/29/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=560&_c=f7ea7738

