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Newsletter n. 26/2020

 

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 31 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.

TESTI E CONTRIBUTI PER LA NEWSLETTER
QUINDICINALE CONAF

Il dipartimento comunicazione e formazione di questa Federazione, invita tutti gli iscritti lombardi ad
inviare articoli, memorie e reportage che potranno essere pubblicati nello spazio riservato "dal
territorio" presente nella newsletter del CONAF.

I testi potranno descrivere e divulgare attività professionali innovative, memorie ed opinioni oltre a
reportage di eventi ed attività personali e ordinistiche significative aventi un interesse/rilevanza
nazionale (anche se svolti a livello locale).

Sarà un modo per promuovere e qualificare ulteriormente la nostra categoria, comunicando l'attività
quotidiana dei singoli iscritti e degli ordini territoriali al resto d'Italia.

I testi possono essere inviati a tolasi.federazionelombardia@conaf.it. Saranno vagliati dal
dipartimento prima dell'invio all'ufficio stampa CONAF.

Gruppo di lavoro CONAF:  Sistemi montani,
forestali, risorse naturali e faunistiche
- “ANALISI SULLA NECESSITA’ DELLA

DIREZIONE LAVORI DEI LOTTI BOSCHIVI”.

Il Gruppo di lavoro Sistemi montani, forestali, risorse naturali e faunistiche del CONAF, in cui è
presente la Dottoressa Forestale Tiziana Stangoni quale rappresentante di questa Federazione ha

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=56E&_c=ac484c54
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=56E&_c=30c6ef36
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOnRvbGFzaS5mZWRlcmF6aW9uZWxvbWJhcmRpYUBjb25hZi5pdA?_d=56E&_c=35b8ada5
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redatto il documento “ANALISI SULLA NECESSITA’ DELLA DIREZIONE LAVORI DEI LOTTI
BOSCHIVI”.

La normativa forestale di alcune regioni rende obbligatoria la nomina di un “direttore dei lavori
forestali” che sovrintenda all’esecuzione degli interventi in bosco. Tuttavia, non è sempre chiaro
quali siano i compiti e le responsabilità.

Dall’ampio quadro di analisi affrontato e dalla scarna normativa reperibile in materia, è possibile
trarre spunti sulla direzione lavori boschivi utili a sollecitare proposte ai legislatori, sia nazionali, sia
regionali, chiamati a riempire il vuoto legislativo attualmente esistente su questi temi.

leggi il documento

Agenzia-Entrate: estratti di mappa per
aggiornamenti validi fino al 29/10 p.v. 

Agenzia delle Entrate con circolare del 06 luglio 2020 informa che gli estratti di mappa ad uso
aggiornamenti con scadenza compresa nel periodo di stato di
emergenza (dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020) devono essere ritenuti validi e vigenti,
fino al 29 ottobre 2020.

vai alla circolare AdE - direzione servizi catastali

Adeguamento assicurazione
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

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI LAUREA IN
VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE E

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2FsbC1DaXJjb2xhcmVfbl8zOF9HREwlMjBmb3Jlc3RlLUNhbnRpZXJpJTIwZm9yZXN0YWxpLnBkZj9mYmNsaWQ9SXdBUjJxWm5oYmJNLUJBanY3dG9SMUI4MDZ6YTJsbk5oYzRHdmRQODk4YkItTmYwSnlGR3hGdUlXMnE5NA?_d=56E&_c=9acd972c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0FHRS5BR0VEQzAwMS5SRUdJU1RSTyUyMFVGRklDSUFMRS4wMjU0MTUyLjA2LTA3LTIwMjAtVS5wZGY?_d=56E&_c=c53156e9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWYuaXQvbm9kZS8xMTc5MDg?_d=56E&_c=52fc927d
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DEL TERRITORIO MONTANO
Università degli Studi di Milano - Sede di Edolo

(BS)

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso di laurea in Valorizzazione e tutela
dell'ambiente e del territorio montano (classe L-25). Il numero dei posti disponibili per l’iscrizione
al primo anno è di 75 posti, più 5 posti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero. 

Per partecipare alle selezioni i candidati dovranno:

a) sostenere il test di ammissione TOLC-AV erogato da CISIA. Il TOLC-AV potrà essere sostenuto
più volte. Al fine della selezione sarà considerato valido l’esito dell’ultimo test effettuato

b) iscriversi online sul portale UNIMI per avere diritto all’inserimento in graduatoria tramite le 2
sessioni previste:

Sessione: 1

Presentazione domanda di ammissione: 23/04/2020 al 24/07/2020
Presentazione domanda di immatricolazione: dal 27/07/2020 al 05/08/2020

Sessione: 2

Presentazione domanda di ammissione: 10/08/2020 al 04/09/2020
Presentazione domanda di immatricolazione: dal 08/09/2020 al 15/09/2020
Per gli interessati, ricordiamo che è possibile recuperare e guardare in qualsiasi momento la
registrazione dell'evento di Open Day tenutosi il 16 maggio, in cui sono state fornite numerose
informazioni preziose sul Corso di Laurea.

Si comunica inoltre che nel mese di luglio sarà possibile visitare il Polo di Edolo previo
appuntamento da concordare telefonicamente con la Segreteria Didattica (tel. 0250330500) o via e-
mail (corso.edolo@unimi.it). La Segreteria Didattica rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e
informazioni.

Per ulteriori informazioni visita la pagina del Corso di Laurea: clicca qui.

carica il Bando di adesione

Premio Nazionale Contratti di Fiume 2020 e
Giornata internazionale di studio INU90

Alta Scuola è lieta di annunciare la Call "Premio Nazionale Contratti di Fiume 2020", troverete le
indicazioni per partecipare al seguente link http://www.altascuola.org/news.php?id=news

Si coglie l'occasione per segnalare l' iniziativa INU90 Giornata internazionale di studio che si
svolgerà a Napoli il 18 dicembre 2020 in cui Alta Scuola coordinerà la sessione XV "Gestione dei
rischi, pianificazione e sviluppo sostenibile. Fare prima o dopo?" con Fausto Guzzetti del DPC e
Francesco Nigro INU come Discussant

LINK INU  Consultate il sito per presentare i lavori.

Ricerca tirocinio avviamento alla professione

Dottore Agronomo neoabilitato residente nella Città Metropolitana di Milano cerca tirocinio inerente il
verde urbano per avviamento alla professione. 
I contatti sono: ferrigianluca2@gmail.com
Tel +39 351 9044726

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbWkuaXQvaXQvc3R1ZGlhcmUvZnJlcXVlbnRhcmUtdW4tY29yc28tZGktbGF1cmVhL2lzY3JpdmVyc2kvaXNjcml2ZXJzaS11bmEtcHJpbWEtbGF1cmVhL3Rlc3QtdG9sYy1jaXNpYQ?_d=56E&_c=03ec3647
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbWkuaXQvaXQvc3R1ZGlhcmUvc2Vydml6aS1nbGktc3R1ZGVudGkvc2Vydml6aS10ZWNub2xvZ2ljaS1lLW9ubGluZS9yZWdpc3RyYXppb25l?_d=56E&_c=12f415b1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly91bmltaS5hZG9iZWNvbm5lY3QuY29tL19hMTE3Njc3NzUxOS9wNXYwY3I1ODRnd3cvP3Byb3RvPXRydWU?_d=56E&_c=f416d557
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbWkuaXQvaXQvY29yc2kvY29yc2ktZGktbGF1cmVhL3ZhbG9yaXp6YXppb25lLWUtdHV0ZWxhLWRlbGxhbWJpZW50ZS1lLWRlbC10ZXJyaXRvcmlvLW1vbnRhbm8?_d=56E&_c=3d9e02c0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9hcHBzLnVuaW1pLml0L2ZpbGVzL2JhbmRpL2JhbmRvLTIwMjEtMS12YWxvcml6emF6aW9uZS1lLXR1dGVsYS1kZWxsLWFtYmllbnRlLWUtZGVsLXRlcnJpdG9yaW8tbW9udGFuby0lMjhjbGFzc2UtbC0yNSUyOS5wZGY_ZGF0ZT0yOC0wNS0yMDIw?_d=56E&_c=e696b10f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/12/aHR0cDovL3d3dy5hbHRhc2N1b2xhLm9yZy9uZXdzLnBocD9pZD1uZXdz?_d=56E&_c=d1737aec
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3NpbnUuY29tLw?_d=56E&_c=e7fb26c0
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NOTIZIE DAL TERRITORIO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
DELLA VARIANTE AL PTCP IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ (AVVIATA
CON DDP N. 40/2020)

In merito alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante
al PTCP in materia di infrastrutture per la mobilità (avviata con DDP n. 40/2020), la Provincia di
Monza e della Brianza segnala che il Rapporto Preliminare è consultabile sul sito web della Regione
Lombarda SIVAS e sul quello della Provincia di Monza e della Brianza .

Gli interessati potranno inoltrare il proprio contributo all’Autorità competente e all’Autorità procedente
per la VAS, tramite posta elettronica certificata (provincia-mb@pec.provincia.mb.it), entro il 9 agosto
prossimo. La Conferenza di verifica si terrà il il 10.09.2020 (ore 9.30) in modalità video
conferenza, utilizzando la piattaforma Teams (per collegarsi cliccare qui.)

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PTCP PER
L'ADEGUAMENTO ALLA SOGLIA REGIONALE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO AI
SENSI DELLA LR 31/2014 (AVVIATA CON DDP N. 61/2019) E DEL PIANO URBANO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE - PUMS (AVVIATA CON DDP N. 25/2020 E DDP N. 37/2020)

In merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al PTCP per l'adeguamento
alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della lr 31/2014 (avviata con DDP n.
61/2019) e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS (avviata con DDP n. 25/2020 e DDP
n. 37/2020), la Provincia di Monza e della Brianza segnala che i Rapporti Preliminari relativi ai due
procedimenti sono consultabile sul sito web della Regione Lombarda SIVAS
( Variante Ptcp adeguamento lr 31/14 - PUMS) e sul quello della Provincia di Monza e della Brianza

Gli interessati potranno inoltrare il proprio contributo all’Autorità competente e all’Autorità procedente
per la VAS, tramite posta elettronica certificata (provincia-mb@pec.provincia.mb.it), preferibilmente
entro il 10.09.2020, data in cui si terrà, in modalità video conferenza (Piattaforma Teams - per
collegarsi cliccare qui ), la Conferenza di Scoping (ore 11.00).

Eventi formativi

VAI ALLA CIRCOLARE CONAF N.36 DEL 02/07/2020

Ciclo di incontri – Il suolo per i Dottori
Agronomi ed i Dottori Forestali LUGLIO ‐
OTTOBRE 2020 
Si comunica che è pubblicata sul sito www.conaf.it la circolare n.
36 del 02/07/2020 avente ad oggetto: “Ciclo di incontri – Il
suolo per i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali_ LUGLIO ‐
OTTOBRE 2020”.

La Società Italiana di Pedologia (SIPe) in collaborazione con il
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali (CONAF) e con l’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali delle Marche hanno organizzato un ciclo di
incontri per i propri iscritti relativo l’importanza della conoscenza
del suolo nella vita professionale.

ATTENZIONE: si prega di prendere visione della modifica del
programma

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FydG9ncmFmaWEucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvc2l2YXMvanNwL3Byb2NlZGltZW50aS9zY2hlZGFQcm9jZWRpbWVudG8uanNmP2lkUGlhbm89MTE3NzQ0JmlkVGlwb1Byb2NlZGltZW50bz0y?_d=56E&_c=1f418d54
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5wcm92aW5jaWEubWIuaXQv?_d=56E&_c=9e226cac
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOnByb3ZpbmNpYS1tYkBwZWMucHJvdmluY2lhLm1iLml0?_d=56E&_c=91a3e052
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly90ZWFtcy5taWNyb3NvZnQuY29tL2RsL2xhdW5jaGVyL2xhdW5jaGVyLmh0bWw_dXJsPSUyZl8lMjMlMmZsJTJmbWVldHVwLWpvaW4lMmYxOSUzYW1lZXRpbmdfT0dVMVpqQXdNakl0TjJNNE9DMDBOV0V4TFRsaE4yTXRORFV3WWpWaFlUQmlOR0prJTQwdGhyZWFkLnYyJTJmMCUzZmNvbnRleHQlM2QlMjU3YiUyNTIyVGlkJTI1MjIlMjUzYSUyNTIyNWJjZjBkYmItZjM1Zi00MjJlLTk0OTQtM2ZhMjIyODYxMjBlJTI1MjIlMjUyYyUyNTIyT2lkJTI1MjIlMjUzYSUyNTIyM2IwZTljNWQtNGZkNi00MTZjLWJhNGYtODI3YzZjMDk1NmM3JTI1MjIlMjU3ZCUyNmFub24lM2R0cnVlJnR5cGU9bWVldHVwLWpvaW4mZGVlcGxpbmtJZD04NzJkNzhkZS0xMTUxLTQxNTAtOWExMS01ZjY4YzE4NmYxZGQmZGlyZWN0RGw9dHJ1ZSZtc0xhdW5jaD10cnVlJmVuYWJsZU1vYmlsZVBhZ2U9dHJ1ZSZzdXBwcmVzc1Byb21wdD10cnVl?_d=56E&_c=bedd1f68
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FydG9ncmFmaWEucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvc2l2YXMvanNwL3Byb2NlZGltZW50aS9zY2hlZGFQcm9jZWRpbWVudG8uanNmP2lkUGlhbm89MTEzMzIwJmlkVGlwb1Byb2NlZGltZW50bz0x?_d=56E&_c=92d2a32d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FydG9ncmFmaWEucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvc2l2YXMvanNwL3Byb2NlZGltZW50aS9zY2hlZGFQcm9jZWRpbWVudG8uanNmP2lkUGlhbm89MTE3MzQwJmlkVGlwb1Byb2NlZGltZW50bz0x?_d=56E&_c=8f21cd24
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/20/aHR0cDovL3d3dy5wcm92aW5jaWEubWIuaXQv?_d=56E&_c=9f8cec55
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/21/bWFpbHRvOnByb3ZpbmNpYS1tYkBwZWMucHJvdmluY2lhLm1iLml0?_d=56E&_c=3c3939f8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly90ZWFtcy5taWNyb3NvZnQuY29tL2RsL2xhdW5jaGVyL2xhdW5jaGVyLmh0bWw_dXJsPSUyZl8lMjMlMmZsJTJmbWVldHVwLWpvaW4lMmYxOSUzYW1lZXRpbmdfT1RnME5UWXhPRFl0WlRGaU5pMDBZVEV6TFdGa00ySXRNbVE0TkRrNU9EZGpOek16JTQwdGhyZWFkLnYyJTJmMCUzZmNvbnRleHQlM2QlMjU3YiUyNTIyVGlkJTI1MjIlMjUzYSUyNTIyNWJjZjBkYmItZjM1Zi00MjJlLTk0OTQtM2ZhMjIyODYxMjBlJTI1MjIlMjUyYyUyNTIyT2lkJTI1MjIlMjUzYSUyNTIyM2IwZTljNWQtNGZkNi00MTZjLWJhNGYtODI3YzZjMDk1NmM3JTI1MjIlMjU3ZCUyNmFub24lM2R0cnVlJnR5cGU9bWVldHVwLWpvaW4mZGVlcGxpbmtJZD0xOWE5MjViZS0yYTRhLTQ3MDgtYjUzOC1jYzljMjc2ZmU4NjAmZGlyZWN0RGw9dHJ1ZSZtc0xhdW5jaD10cnVlJmVuYWJsZU1vYmlsZVBhZ2U9dHJ1ZSZzdXBwcmVzc1Byb21wdD10cnVl?_d=56E&_c=bb04845c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/24/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzkxMA?_d=56E&_c=a2587731
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/23/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=56E&_c=23f5f9ae
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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.

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

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/ybm7wh/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=56E&_c=e93ed77e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvdG9wb2dyYWZpYS1jYXJ0b2dyYWZpYS1lLWRpc2Vnbm8vY29yc28tc2lzdGVtaS1pbmZvcm1hdGl2aS1nZW9ncmFmaWNpLXFnaXMtY29yc28tYmFzZQ?_d=56E&_c=0d8442d7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc3RyYXRlZ2llLWxpbmd1aXN0aWNoZS1wZXItbGEtcHJvZmVzc2lvbmUtY29tdW5pY2FyZS1tb3RpdmFyZS1lLWNvbnZpbmNlcmU?_d=56E&_c=c26d4ed8
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VAI AL CORSO

AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) -
normativa e pratica professionale
E' disponibile sul nostro portale di FAD: 
https://fodaflombardia.elogos.cloud/

PRESENTAZIONE

Il corso, organizzato da FODAF Lombardia, affronta le tematiche
relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), con
particolare riferimento all'ambito zootecnico. Le lezioni si
concentreranno sia sulle necessarie basi teorico-normative che
sugli aspetti più pratici relativi all'iter autorizzativo.

Gli argomenti trattati saranno:

Le fonti, la nozione e la disciplina dell’AIA
La gestione operativa delle autorizzazioni
Le sanzioni per la violazione della normativa
L’AIA regionale e gli allevamenti zootecnici
Le conclusioni sulle BAT per gli allevamenti
Un esempio concreto
Attraverso il corso si acquisiranno dunque le nozioni per potersi
destreggiare nel procedimento di rilascio e rinnovo dell’AIA e si
apprenderà come poter valutare i rischi di non conformità.

RELATORE

Avvocato Eva Maschietto, dello studio legale Maschietto
Maggiore Besseghini, con sede a Milano

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZGlyaXR0by1hZ3JhcmlvLWFtbWluaXN0cmF0aXZvLWUtZGVsbHVuaW9uZS1ldXJvcGVhL2FpYS1hdXRvcml6emF6aW9uZS1pbnRlZ3JhdGEtYW1iaWVudGFsZS1ub3JtYXRpdmEtZS1wcmF0aWNhLXByb2Zlc3Npb25hbGU?_d=56E&_c=e0648d23
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=56E&_c=c37bb1a0
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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/ybm7wh/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=56E&_c=103bec00
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/31/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=56E&_c=9389e03b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/32/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=56E&_c=5b259f9d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/33/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=56E&_c=25c084c9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/34/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=56E&_c=73039f4f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ybm7wh/qucjn/uf/35/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=56E&_c=7ef9b15c

