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Prot. 308 - 30 luglio 2020

Newsletter n. 28/2020

 

Chiusura estiva servizi di Segreteria Fodaf
Lombardia

A partire dal 3 fino al 30 agosto p.v. la Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e
dei dottori forestali della Lombardia va in ferie.

Buone vacanze a tutti.

Richiesta nominativo per  n. 1 esperto per il
Tavolo di filiera frutta a guscio - sez. nocciolo -

istituito presso MIPAAF

Il CONAF cerca un esperto per il Tavolo Filiera frutta in guscio - sez. nocciolo - .

Eventuali candidature corredate idoneo da curriculum vitae andranno inviate entro le ore 13 di
Lunedì 3 agosto al Dott. Edoardo Tolasi tolasi.federazionelombardia@conaf.it

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
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.

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.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOnRvbGFzaS5mZWRlcmF6aW9uZWxvbWJhcmRpYUBjb25hZi5pdA?_d=56T&_c=6d43fedd
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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.

MIPAAF, servizio fitosanitario centrale.Controllo
della Cimice asiatica mediate Trissolcus

Japonicus.

Sul sito www.conaf.it si comunica chè stato pubblicato con Gazzetta Ufficiale n. 172 del 10 luglio
2020, il Decreto 29 aprile 2020 sulle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il
contrasto della Cimice asiatica (Halyomorpha halys)

leggi la Circolare Conaf n.39 - 2020

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

PRODUTTORI DI CIBO SANO PER LA SALUTE
DELLE DONNE IN GRAVIDANZA

Agronomi e Forestali collaborano con OMCEO in
un poster dedicato alle donne in dolce attesa

L’alimentazione sana e corretta è la prima indicazione da seguire per aspirare a una vita salubre.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOnRvbGFzaS5mZWRlcmF6aW9uZWxvbWJhcmRpYUBjb25hZi5pdA?_d=56T&_c=b7e54c9e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=56T&_c=62772054
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NpcmNvbGFyZSUyMDM5XyUyMDIwMjAlMjBfQ2ltaWNlJTIwYXNpYXRpY2FfMC5wZGY?_d=56T&_c=8a67fa74
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWYuaXQvbm9kZS8xMTc5MDg?_d=56T&_c=9e34b9b7
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Ciò vale in particolare nei momenti delicati della vita qual è una gravidanza. Ma per mangiare bene
occorre, innanzitutto, cibo sano, prodotto con competenza e attenzione.

Da questa premessa nasce la collaborazione dei dottori agronomi e dottori forestali, sia nella veste
ordinistica del CONAF che in quella associativa della FIDAF, che ha portato alla realizzazione del
poster GRAVIDANZA TEAM patrocinato dall’OMCEO Roma (Ordine dei Medici, Chirurghi e
Odontoiatri).

guarda il poster

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).

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

NOTIZIE DAL TERRITORIO

PARCO ADDA NORD

NATURA VAGANTE - naturalità del territorio agrosilvopastorale per una rete ecologica integrata

Parco Adda Nord invita i gentili iscritti a considerare la manifestazione di interesse a presentare
candidature per la redazione di un piano di transumanza lungo l’asta del fiume Adda e territori
limitrofi.

Documentazione visionabile nelle news della home page del sito del Parco Adda Nord (soggetto
capofila dell’intervento)

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5maWRhZi5pdC9pbmRleC5waHAvaWwtY29udHJpYnV0by1kZWxsZS1zY2llbnplLWFncmFyaWUtYWxsYS1kaWZlc2EtZGVsbGUtZG9ubmUtaW4tZ3JhdmlkYW56YS1pbi11bi1wb3N0ZXItZGVsbG9yZGluZS1kZWktbWVkaWNpLWRpLXJvbWEv?_d=56T&_c=d7ac8102
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5maWRhZi5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNy9HcmF2aWRhbnphLXRlYW0tcG9zdGVyLTIwMjBfMjExLnBkZg?_d=56T&_c=5be9f158
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5maWRhZi5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNy9HcmF2aWRhbnphLXRlYW0tcG9zdGVyLTIwMjBfMjExLnBkZg?_d=56T&_c=3c676628
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmluZm9AYXJ0ZWRhbWFuZ2lhcmUuaXQ?_d=56T&_c=a51dc589
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmluZm9AYXJ0ZWRhbWFuZ2lhcmUuaXQ?_d=56T&_c=49f7e15f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5hcnRlZGFtYW5naWFyZS5pdC9ldmVudG8uYXNweD9lPTEyMTEy?_d=56T&_c=1b98225f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/12/aHR0cDovL3d3dy5wYXJjb2FkZGFub3JkLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzA3L0F2dmlzby1tYW5pZmVzdGF6aW9uZV9pbnRlcmVzc2VfdHJhbnN1bWFuemEtdWZmMS5wZGY?_d=56T&_c=df6cae2a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5wYXJjb2FkZGFub3JkLml0L2NhdGVnb3J5L25ld3Mv?_d=56T&_c=6c685af2
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Eventi formativi

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

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/16/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvY29yc28lMjAyJTIwbmV4dXMtMy5wZGY?_d=56T&_c=cf2b3eca
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/14/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3Byb2dldHRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1hbWJpZW50YWxlLXB1YmJsaWNhLWUtcHJpdmF0YS0x?_d=56T&_c=3acd1df8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVJjczdQaVpVeVIyZEdxZzg?_d=56T&_c=aa8936cd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/19/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBOQlMsJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwZSUyMGNhbGVuZGFyaW8ucGRm?_d=56T&_c=9ba6925c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L25hdHVyZS1iYXNlZC1zb2x1dGlvbnMtcHJvZ2V0dG8tdmFsdXRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1tZXRvZGktc3RydW1lbnRpLWUtdGVjbmljaGUtbCVFMiU4MCU5OWltcGllZ28?_d=56T&_c=9965da03
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/18/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpZWRyYS5wb2xpbWkuaXQvY29yc29fbmJzLw?_d=56T&_c=1da6867e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/21/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzkxMA?_d=56T&_c=a5605072
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/20/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=56T&_c=c61d597b
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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.

Eventi formativi non accreditati

LOCANDINA

OTTIMIZZAZIONE DEI PIANI FORAGGERI
NELLA FILIERA DELLE TERRE DEL
MAGNIFICO
L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza organizza
l'evento "OTTIMIZZAZIONE DEI PIANI FORAGGERI NELLA
FILIERA DELLE TERRE DEL MAGNIFICO" che si terrà lunedì 3
agosto.

L’evento è  gratuito e aperto a tutti gli interessati previa iscrizione
on line entro domenica 2 agosto ore 24.00. Per registrarsi è
necessario accedere a questo link .

Lunedì 3 agosto entro le ore 9.30 gli iscritti riceveranno via mail-
all’indirizzo indicato all’atto dell’iscrizione l’invito di accesso al
webinar.

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/kug7w5/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=56T&_c=1e3f1deb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3Jldmlldz91cmk9dXJuOmFhaWQ6c2NkczpVUzpmZjczYjU5Yy1jMGRkLTRkNTMtYmI0Mi05ZDI1ZWQ3YzQ5M2E?_d=56T&_c=eb163963
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pY2F0dC5pdC9pc2NyaXppb25lb25saW5lLWV2ZW50aS9kZWZhdWx0LmFzcD9JRF9VZmZpY2lvPTQ0JmlkcGFnYW09NzAzMyZwazFfZXZlbnRvPTAmcGVyX3N0dWRlbnRpX1VDPTExMDA?_d=56T&_c=9230e9ce
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYmltLWJ1aWxkaW5nLWluZm9ybWF0aW9uLW1vZGVsLWxhLWRpZ2l0YWxpenphemlvbmUtZGVsbGUtaW5mb3JtYXppb25pLWluLWFncmljb2x0dXJhLWVkaWxpemlhLXJ1cmFsZS1hbWJpZW50ZS1lLXBhZXNhZ2dpbw?_d=56T&_c=82ec5af9
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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/kug7w5/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZmFuZ2hpLXJlZmx1aS16b290ZWNuaWNpLWUtZGlnZXN0YXRpLWRpc2NpcGxpbmEtZ2l1cmlkaWNhLWUtY2FzaXN0aWNoZQ?_d=56T&_c=13857c94
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc3RyYXRlZ2llLWxpbmd1aXN0aWNoZS1wZXItbGEtcHJvZmVzc2lvbmUtY29tdW5pY2FyZS1tb3RpdmFyZS1lLWNvbnZpbmNlcmU?_d=56T&_c=086ffde9
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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/kug7w5/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=56T&_c=bded2df7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/29/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=56T&_c=3dccb420
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/30/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=56T&_c=297e09bb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/31/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=56T&_c=18f2b5e0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/32/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=56T&_c=911274ba
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kug7w5/qucjn/uf/33/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=56T&_c=7dc48cc9
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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/kug7w5/qucjn/uf/33/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=56T&_c=7dc48cc9

