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Newsletter n. 29/2020

 

EPAP: indennità di 1.000 euro a valere sul fondo
per il reddito di ultima istanza mese di maggio

Gli iscritti all’Epap che hanno già beneficiato dell’indennità per i mesi di marzo e/o aprile
hanno giò ricevuto il bonus pari a 1.000 anche per il mese di maggio, automaticamente,
senza presentare la domanda.

Sarà cura dei professionisti che hanno già beneficiato dell’indennità  e che non rispondono più ai
requisiti richiesti dalla norme di legge di riferimento comunicare tempestivamente all’Epap la revoca
dell’indennità di maggio se sono cambiate le condizioni (per esempio se pensionati ovvero
dipendenti con contratto a tempo indeterminato), come illustrate di seguito.

Devono presentare istanza soltanto gli iscritti all’Epap al 23 febbraio 2020,che non hanno già
beneficiato di detta indennità, al ricorrere delle seguenti condizioni:

– non essere titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

– aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di
locazione, non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi
emanati per l’emergenza COVID-19;

– aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di
locazione, tra i 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la propria attività
per l’emergenza epidemiologica.

Il termine per la presentazione della domanda è il 13/09/2020

EPAP: Proroga del termine di pagamento del
secondo acconto

il Consiglio di Amministrazione di EPAP, al fine di supportare gli iscritti gravati dalle conseguenze
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 consentendo maggior flessibilità negli adempimenti
contributivi, ha deliberato lo spostamento del termine di pagamento del secondo acconto, già
previsto per il 5 agosto, al prossimo 5 ottobre 2020.

EPAP: Differimento termine di presentazione del
Modello 2/2019, al 30 settembre 2020

Epap ha differito i termini per la presentazione del modello 2/2020, relativo all’anno di imposta
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2019, dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020.

Tale differimento è stato adottato, quale misura di natura straordinaria, per andare incontro alle
molteplici richieste degli iscritti connesse all’emergenza epidemiologica.

RECALL - Consultazione telematica sulla
valutazione delle politiche regionali - Anno 2020

Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione propone ad enti locali, associazioni e organizzazioni
rappresentative degli interessi sociali ed economici della Lombardia, di partecipare a una
consultazione telematica per segnalare, attraverso un semplice questionario, quali interventi e
politiche pubbliche di Regione Lombardia sono meritevoli di attenzione, in virtù del buon
funzionamento e dei risultati conseguiti o, al contrario, a causa delle difficoltà incontrate
nell’implementazione e nel raggiungere i risultati attesi.

La consultazione rimarrà aperta fino al 14 settembre 2020. Il Comitato esaminerà le segnalazioni
raccolte e le metterà all’attenzione delle Commissioni consiliari, anche per avviare nel 2021 apposite
missioni valutative, studi che mirano a comprendere come una politica pubblica sia stata attuata e
quali effetti ha generato per la collettività. Al termine del processo, i risultati della consultazione
verranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio, senza divulgare nome e cognome dei
partecipanti.

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.

Bando di concorso per il benessere degli animali
da allevamento: “Arredo per vacche e amici”

L’associazione Culturale e Movimento di Pensiero Arte da mangiare mangiare Arte, con il patrocinio
di ADI Lombardia Associazione per il Design Industriale e di FIDSPA Federazione Italiana Dottori in
Scienze dellaProduzione Animale, bandisce un concorso per la progettazione di idee di strutture,
oggetti, complementi di arredo, macchinari, utensili, pavimentazioni e colori, e per la valorizzazione
delle migliori soluzioni realizzate, e/o in produzione, utili al benessere degli animali da allevamento,
finalizzato ad attività di ricerca. Partner del progetto: Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
di
Teramo, Fiera Internazionale zootecnica di Cremona.

L’evento si terrà in ottobre, in concomitanza con la Milano Design City del comune di Milano, e avrà
luogo nei Depuratori di Milano Nosedo e San Rocco con la massima esposizione mediatica
possibile.

Gli elaborati dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo info@artedamangiare.it entro le ore 16.00
del giorno martedì 15 settembre 2020. .

Per maggiori informazioni contattatare questo indirizzo mail (info@artedamangiare.it) oppure al 340
3406871 (Dott.ssa Monica Scardecchia).

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uc2lnbGlvLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvY3JsL2hvbWUvaXN0aXR1emlvbmUvY29taXRhdG8tcGFyaXRldGljby1kaS1jb250cm9sbG8tZS12YWx1dGF6aW9uZS9jb25zdWx0YXppb25pLXB1YmJsaWNoZQ?_d=582&_c=48f63df1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOnRvbGFzaS5mZWRlcmF6aW9uZWxvbWJhcmRpYUBjb25hZi5pdA?_d=582&_c=c4ad8201
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmluZm9AYXJ0ZWRhbWFuZ2lhcmUuaXQ?_d=582&_c=e35d04f7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/4/bWFpbHRvOmluZm9AYXJ0ZWRhbWFuZ2lhcmUuaXQ?_d=582&_c=f4bed7d1
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Bando dl concorso

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

COMUNICATI STAMPA

Concluse le prove per la prima sessione 2020 – Congratulazioni a tutti 

ESAMI DI STATO: sono 135 i nuovi abilitati alla professione
La commissione esaminatrice istituita presso l’università di Milano ha concluso, nel pomeriggio di
venerdi 31 luglio 2020, le prove orali degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di Dottore Agronomo, Dottore Forestale, agronomo e forestale junior.

Durante questa prima sessione, che si è tenuta a distanza e con una sola prova orale, come
previsto dal DM 57/20 del MIUR per il contenimento di COVID-19, sono stati abilitati 135 nuovi
colleghi di cui 121 per la sezione A e 14 per la sezione B.

Il consiglio di FODAF Lombardia esprime sincere congratulazioni a tutti i neoabilitati.

Come ricordato durante le proclamazioni, dalla presidente della commissione Dottoressa
Agronomo Fiorella Castellucchio: “questo non è solo il punto d’arrivo del percorso formativo
universitario, ma va visto come un trampolino di lancio verso una professione sempre più aperta a
molteplici ambiti di lavoro e che nel nostro paese è, oggi più che in passato, al centro del dibattito
tecnico, scientifico e culturale, una professione che, ne sono certa, saprà dare a questi giovani (e
meno giovani) molte soddisfazioni”.

Il consiglio di FODAF Lombardia ringrazia tutti i commissari per l’impegno e la dedizione posta
nell'esaminare i candidati.

Gli ordini territoriali lombardi, sono pronti a dare supporto ed informazioni a tutti i neoabilitati per
l'iscrizione all'albo e per i primi adempimenti utili ad avviare l'attività professionale.

MILANO 03/08/2020

I referenti comunicazione di FODAF Lombardia: Dott.Edoardo Tolasi – Sig.ra Elisa Cristina Cipriani

NOTIZIE DAGLI ORDINI TERRITORIALI

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5hcnRlZGFtYW5naWFyZS5pdC9ldmVudG8uYXNweD9lPTEyMTEy?_d=582&_c=aae2c62f
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LEGGI  L'ARTICOLO

ORDINE DI BRESCIA

L'ODAF al femminile propone una nuova
comunicazione -
#IPROFESSIONISTIDELTERRITORIO su 51
NEWS RADIO-TV
L'emittente radiotelevisiva Radio51 ha intervistato le Dottoresse
Forestali Elena Zanotti e Emanuela Lombardi rispettivamente
presidente e consigliere referente per la comunicazione
dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Brescia, per parlare
della campagna informativa #iprofessionistidelterritorio,
spiegando come è nata, come si è sviluppata la preziosa
collaborazione con Dolores Duka, le finalità e le ricadute che sta
avendo. L'iniziativa, oltre a comunicare verso l'esterno la
professionalità del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale,
vuole creare una rete di comunicazione tra i colleghi di diverse
specializzazioni.

La campagna di comunicazione, è condivisa anche da
questa Federazione, ed è in pieno svolgimento, continuate a
seguirla sulla nostra pagina Facebook !

Eventi formativi

LOCANDINA

CONVEGNO INAIL - ISI Agricoltura 2019-2020
L'evento è organizzato da INAIL, Direzione Territoriale di Brescia,
Università degli studi di Brescia, Ordini degli ingegneri e dei
Dottori Agronomi e Forestali di Brescia e collegio interprovinciale
dei periti agrari.

Il convegno si terrà, il 15 settembre 2020 dalle ore 9 presso
l'aula magna della facoltà di Ingegneria di Brescia ed anche in
modalità streaming.

L'evento è accreditato di 0,437 CFP

Per info dettagliate consultare la locandina

LOCANDINA

Progettazione e gestione ambientale
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, Legambiente e, tra gli
altri, l'Ordine di Milano organizzano il corso di formazione
“Progettazione e gestione ambientale pubblica e privata” (0,5
CFP/incontro).

Il corso, gratuito, si terrà nei giorni 21, 28 ottobre e 4 novembre
2020, dalle ore 9 alle ore 13, in modalità streaming.

È possibile partecipare a uno o più incontri, previa iscrizione a
questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuNTFuZXdzLml0L3NvY2lldGEtNTFuZXdzLzY2ODItbC1vZGFmLWFsLWZlbW1pbmlsZS1wcm9wb25lLXVuYS1udW92YS1pbW1hZ2luZS1lLXVuYS1udW92YS1jb211bmljYXppb25lP2ZiY2xpZD1Jd0FSMUVCek9hRndGbnNjdUhLTDd1ZW52RzJVR3JEM01TSS1FZlhVN0hSWGYxNkhIbTJmVWlkT0NKQndV?_d=582&_c=a70d02cc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3Jldmlldz91cmk9dXJuOmFhaWQ6c2NkczpVUzozNWJlZDdkYy0yOTg5LTRjOTgtYjhhNy1lNjBkODRkNDQ3NjY?_d=582&_c=ca277795
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/10/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvY29yc28lMjAyJTIwbmV4dXMtMy5wZGY?_d=582&_c=00d3ec65
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3Byb2dldHRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1hbWJpZW50YWxlLXB1YmJsaWNhLWUtcHJpdmF0YS0x?_d=582&_c=007fecca
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVJjczdQaVpVeVIyZEdxZzg?_d=582&_c=f8a5073e
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LOCANDINA

Nature-based solutions. progetto, valutazione
e gestione
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito – Poliedra, del Politecnico di Milano, in
collaborazione con l'Ordine di Milano, organizza il Corso “Nature-
based solutions. progetto, valutazione e gestione - metodi,
strumenti e tecniche per l’impiego delle NBS nei contesti urbani in
regime di climate change” (15 CFP).

Il corso si terrà dal 23 ottobre 2020 al 26 febbraio 2021 dalle
ore 9.30 alle ore 18.30 presso il Campus Leonardo del
Politecnico di Milano, in Via Ampère 2 a Milano.

Posti disponibili massimo 20. Ai Dottori Agronomi e ai Dottori
Forestali è applicato uno sconto di 400 euro sulla quota di
partecipazione, da 2.500 euro a 2.100 euro.

Iscrizioni entro il 30 settembre 2020, secondo le modalità di
iscrizione indicate a questo link

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

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/qgmqes/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBOQlMsJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwZSUyMGNhbGVuZGFyaW8ucGRm?_d=582&_c=248f3d3b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/11/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L25hdHVyZS1iYXNlZC1zb2x1dGlvbnMtcHJvZ2V0dG8tdmFsdXRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1tZXRvZGktc3RydW1lbnRpLWUtdGVjbmljaGUtbCVFMiU4MCU5OWltcGllZ28?_d=582&_c=f733eabf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/12/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpZWRyYS5wb2xpbWkuaXQvY29yc29fbmJzLw?_d=582&_c=47410219
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzkxMA?_d=582&_c=0aa2ba85
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/14/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=582&_c=7ec6fc5e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=582&_c=b7d4e225
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SCARICA IL PROGRAMMA

Rigenerazione urbana e territoriale e
recupero del patrimonio esistente -
Contributi recupero terrazzamenti
Il Comune di Edolo in collaborazione con Uiimont organizza il
Seminario "Rigenerazione urbana e territoriale e recupero del
patrimonio esistente - Contributi recupero terrazzamenti" che
si terrà  venerdì 4 settembre 2020 ore 11.00, presso la Sala
Consiliare del Comune di Edolo, in Piazza Martiri della Libertà 1.

In ottemperanza ai vigenti protocolli relativi alla pandemia Covid-
19, il suddetto incontro prevederà ingressi contingentati e verrà
prediletto l’utilizzo delle moderne tecnologie per promuovere la
partecipazione streaming, oltre che la diffusione in differita (link
per seguire l'incontro in streaming:
https://zoom.us/j/94399042250.)

VAI AL SITO

Landscape Festival - EDUCATIONAL 2020
Dal 5 al 20 settembre 2020 torna Landscape Festival e le sue
attività Educational, in presenza e in digitale. Tre appuntamenti:
International Meeting of the Landscape and Garden ,Alpine
Seminar e Université d’Eté aperti ad esperti, professionisti,
studenti e appassionati.

Per dettagli e modalità di iscrizione consultare il sito

Portale formazione a distanza

VAI AL CORSO

B.I.M. - Building Information Model:
Digitalizzazione delle informazioni in
agricoltura, edilizia rurale, verde urbano
Con questo corso di aggiornamento, la Federazione regionale
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Lombardia intende far conoscere le nuove opportunità e le
modalità con cui il BIM – Building information model – sta
rivoluzionando il mondo della progettazione sia in ambito edile
(con particolare riferimento all’edilizia rurale) che nell’ambito del
verde urbano e dell’elaborazione di informazioni ambientali,
territoriali ed agronomiche.

CFP 0,50

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly96b2hvLmVtYWlsLXZpZXcuZXUvb2NnZXR1cmwvMTNlZi40YWJhMzU4ZGU_bD01YzFmMmNlMi1lY2VlLTExZWEtODY1MC01MjU0MDA0NmM4ZTcmbT01YWU1MjY0MC1lY2VlLTExZWEtYTIwNC01MjU0MDBiNjU0MzMmaD1iNmZhOTdhOGQyMjgzNDE3NTUxYzEyNGY0NDg0YmM1MDc4MzUzZDEyZjAwMTE2NjYwMWQ1Zjg2ZjkwM2IyYTM3?_d=582&_c=b326fd8a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL2ovOTQzOTkwNDIyNTA?_d=582&_c=c3e76f5d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cuaW1hZXN0cmlkZWxwYWVzYWdnaW8uaXQv?_d=582&_c=ab8bb948
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYmltLWJ1aWxkaW5nLWluZm9ybWF0aW9uLW1vZGVsLWxhLWRpZ2l0YWxpenphemlvbmUtZGVsbGUtaW5mb3JtYXppb25pLWluLWFncmljb2x0dXJhLWVkaWxpemlhLXJ1cmFsZS1hbWJpZW50ZS1lLXBhZXNhZ2dpbw?_d=582&_c=8031c4ad


3/9/2020 Newsletter n. 29/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qgmqes/c-710226a8 7/9

VAI AL CORSO

Fanghi, reflui zootecnici e digestati:
disciplina giuridica e casistiche
Il corso, si compone di 7 moduli che riguardano la disciplina
giuridica, i controlli e le sanzioni che si applicano alla produzione
ed utilizzazione delle principali matrici organiche: fanghi di
depurazione, reflui zootecnici e digestati. Per ciascun attore della
filiera (produttori, utilizzatori, ditte di servizi e tecnici coinvolti) ne
vengono analizzati i profili giuridici e le responsabilità.

MODULI:

1) FANGHI: introduzione e generalità

2) FANGHI: la disciplina giuridica dell'utilizzo in agricoltura

3) FANGHI: la disciplina giuridica degli impianti e procedure di
trattamento

4) FANGHI: le sanzioni e la loro applicazione

5) REFLUI ZOOTECNICI: generalità, direttiva nitrati e norme
accessorie

6) DIGESTATI: introduzione, generalità, disciplina giuridica e
controlli

7) DIGESTATI: sanzioni e casi giuridici

RELATORE:

Avv. Antonio Mannironi - Studio Legale associato NBM di Milano

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

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZmFuZ2hpLXJlZmx1aS16b290ZWNuaWNpLWUtZGlnZXN0YXRpLWRpc2NpcGxpbmEtZ2l1cmlkaWNhLWUtY2FzaXN0aWNoZQ?_d=582&_c=5a540664
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc3RyYXRlZ2llLWxpbmd1aXN0aWNoZS1wZXItbGEtcHJvZmVzc2lvbmUtY29tdW5pY2FyZS1tb3RpdmFyZS1lLWNvbnZpbmNlcmU?_d=582&_c=bc4888a8
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

)
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

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=582&_c=074eaa08
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=582&_c=62df3b69
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/25/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=582&_c=2a2cd9d8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/26/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=582&_c=c5406a21
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/27/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=582&_c=2a2b087a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/28/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=582&_c=f3a2d593
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,
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.  

Disiscriviti

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qgmqes/qucjn/uf/28/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=582&_c=f3a2d593

