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Prot. 331 -  24 settembre 2020

Newsletter n. 32/2020

 

SONDAGGIO SULL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI IN

AMBITO ESTIMATIVO

Il Dipartimento Economia ed Estimo del nostro consiglio nazionale (CONAF), intende
conoscere meglio le caratteristiche della nostra professione nel settore estimativo, una delle
materie che definiscono la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale.

L'obiettivo del dipartimento è avere una visione sempre più qualificata, corretta ed ampia del lavoro
quotidiano degli iscritti,  in vista delle attività da svolgere nei prossimi mesi.

Per questo è stato predisposto un breve sondaggio (tempo compilazione 3 minuti) rivolto ai Dottori
Agronomi e Dottori
Forestali, che trovate al seguente link:
VAI AL SONDAGGIO SULL'ESTIMO DEL CONAF

CONAF e FODAF ringraziano in anticipo per la collaborazione

Ricerca tirocinio avviamento alla professione

Dottore Agronomo neoabilitato residente nella Città Metropolitana di Milano cerca tirocinio di
avviamento alla professione di Dottore Agronomo presso uno studio professionale preferibilmente
nel settore della progettazione e gestione del verde urbano e della valutazione di stabilità degli
alberi. 
Accetta opportunità di tirocinio e anche di collaborazione dalle provincie di Milano, Monza e Brianza,
Como, Lecco, Pavia, Varese e Bergamo. 
I contatti sono: ferrigianluca2@gmail.com
Tel +39 351 9044726

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xaGluc04td2N5aU1qWFoxeVl0dEJBeTZlTVJXSDhwb256SnlESkxqZnpqby9lZGl0?_d=58N&_c=41faf77e
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LOCANDINA - PROGRAMMA

ESTIMO: SCIENZA DEL METODO - Giornate
studio online 8 - 9 Ottobre 2020
Giornate di studio organizzate dalla FIDAF in collaborazione
con CONAF, Fondazione Ravà, Ce.S.E.T., Confprofessioni e con
il sostegno di Reale Mutua, Fondo Professioni e EBIPRO

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SI RICHIEDE AI PARTECIPANTI
DI EFFETTUARE UNA REGISTRAZIONE PER CIASCUNA
SESSIONE DEL CONVEGNO

I link per la registrazione si trovano sulla locandina, uno per
ciascuna sessione.

L’evento dà diritto al riconoscimento di 0,50 CFP per le sessioni
1-2-3 e di 0,325 per la sessione 4, ai sensi del Regolamento per
la Formazione Professionale Continua CONAF n. 3/2013.

LOCANDINA

Salvaguardia e coltivazione varietà locali di
patata e mais in aree interne
Il Dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Pavia, in collaborazione, tra gli altri,
con l'Ordine di Milano, organizza il seminario “Il progetto
Resilient - Buone pratiche per la salvaguardia e la
coltivazione di varietà locali lombarde tradizionali di patata e
mais in aree interne” (0,312 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 27 settembre 2020 dalle ore 14.30
alle ore 17, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

LOCANDINA

La salute di piante ed animali come base per
la produzione agricola
La Società Agraria di Lombardia, in collaborazione con la
Sezione Nord-Ovest dell'Accademia dei Georgofili, il DISAA
dell'Università degli Studi di Milano e l'Accademia di Agricoltura di
Torino e l'Ordine di Milano organizza un workshop dal titolo "La
salute di piante ed animali come base per la produzione
agricola" (CFP 0,250) che si terrà lunedì 28 settembre 2020, 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in modalità streaming accedendo a
questo link

LOCANDINA

Comune di Robbio: sportello telematico
edilizia
Il Comune di Robbio, in collaborazione con Globo srl e l'Ordine di
Milano, organizzano il seminario "Lo sportello telematico
dell’edilizia del Comune di Robbio" (0,188 CFP).
L’evento, gratuito, si svolgerà il 1 ottobre 2020 dalle ore 10.00
alle ore 11.30, in modalità streaming.
Iscrizioni a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5maWRhZi5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNi9Qcm9ncmFtbWEtRXN0aW1vX0ZpZGFmLnBkZg?_d=58N&_c=077217f6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/4/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUHJvZ3JhbW1hJTIwUFNSLUNvbnZlZ25vJTIwUkVTSUxJRU5UJTIwMjctMDktMjAyMF9BMy1XRUJJTkFSX2NvbiUyMGxvZ2hpJTIwYWdyb25vbWklMjBlJTIwYWdyb3RlY25pY2lfREVGLnBkZg?_d=58N&_c=fc24f747
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZU5jX2pYcTlKQU1lOTN1ODIweEN5Vzk1U0lrcHd5RUdBQ2NVSmNSaDNMVmcxS05nL3ZpZXdmb3Jt?_d=58N&_c=deb0079a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5hZ3JhcmlhbG9tYmFyZGlhLml0Lw?_d=58N&_c=4ccb8f5f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly90ZWFtcy5taWNyb3NvZnQuY29tL2wvbWVldHVwLWpvaW4vMTklM2FtZWV0aW5nX05tUXpOVFEyT1dFdE9UaG1PQzAwTW1ZeUxUZ3laVFl0WmpKaU5XVXhaRFV3WmpjMCU0MHRocmVhZC52Mi8wP2NvbnRleHQ9JTdiJTIyVGlkJTIyJTNhJTIyMTNiNTVlZWYtNzAxOC00Njc0LWEzZDctY2MwZGIwNmQ1NDVjJTIyJTJjJTIyT2lkJTIyJTNhJTIyMDllMjE2ZTQtZDcyOS00MjcyLWI0NTMtM2Q1NmE3OWZmMzAzJTIyJTJjJTIySXNCcm9hZGNhc3RNZWV0aW5nJTIyJTNhdHJ1ZSU3ZA?_d=58N&_c=72d56e04
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2NvbXVuZS5yb2JiaW8ucHYuaXQvaW5kZXgucGhwL2F2dmlzaS1lbGVuY28tY29tcGxldG8vMTYxLWdlbmVyaWNpLzEwNzYtc2VtaW5hcmlvLWZvcm1hdGl2by1hY2NyZWRpdGF0by1ncmF0dWl0by1xbG8tc3BvcnRlbGxvLXRlbGVtYXRpY28tZGVsbGVkaWxpemlhcQ?_d=58N&_c=89bf418c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNTI1NzI4OTk2OTA4MjIyODIzNw?_d=58N&_c=2ee70a56
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LOCANDINA

Progettazione, manutenzione e gestione
della rete sentieristica dell’Oltrepò pavese
La Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese, in
collaborazione con l'Ordine di Milano, organizza il corso di
specializzazione “Corso per la progettazione, manutenzione e
gestione della rete sentieristica dell’Oltrepò pavese,
l’Appennino di Lombardia” (1,562 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà nei giorni 3 e 4 ottobre 2020, in aula e
in campo, come da programma

Iscrizioni inviando una mail a info@attivaree-oltrepobiodiverso.it,
mediante compilazione della scheda allegata al programma.

Numero limitato di partecipanti, fino a un massimo di 15/20
iscritti.

Possibilità di pernottamento e cena, a spese dei partecipanti,
presso Residenza La Penicina (gestita da Fondazione
Adolescere), Strada Provinciale 412 R della Val Tidone, a
Romagnese PV.

LOCANDINA

Ambiente e Territorio: pratiche digitali nella
provincia di Mantova 
L'evento è organizzato dalla provincia di Mantova in
collaborazione con Globo s.r.l. e col collegio dei Geometri e G.L.
e l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
provincia di Mantova in streaming, martedi 6 ottobre dalle ore
10 alle 12 
Il seminario intende presentare le funzionalità del nuovo sportello
telematico e le modalità per inviare in modo completamente
digitale le pratiche relative al territorio e all’ambiente.
Lo sportello telematico è un portale online, aperto 24 ore su 24:
basta compilare gli appositi moduli digitali, allegarli all'istanza e
inviare tutto telematicamente. In questo modo non sarà più
necessario presentarsi personalmente agli uffici, attendendo il
proprio turno, ma si potrà inviare la propria pratica a qualunque
ora del giorno, comodamente da casa o dal proprio ufficio.

Iscrizioni obbligatorie a questo link

LOCANDINA

Adattamento della selvicoltura ai
cambiamenti climatici
Visita tecnica organizzata da Ersaf in collaborazione con FODAF
Lombardia "Adattamento della selvicoltura ai cambiamenti
climatici” Modifiche ai criteri di taglio in una pecceta per
contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici (CFP 0,437) che si
terrà il 9 ottobre 2020 a Dosso Cavallo Foresta Regionale Val
Gerola(SO).

Partecipazione gratuita.

Numero chiuso a 30 partecipanti.
Iscrizione obbligatoria entro il 7ottobre 2020 a
www.ersaf.lombardia - www.eventbrite.it

 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYm9naXMuaXQvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9uZXdzL0dsb2JvX0xvY2FuZGluYV9Sb2JiaW8ucGRm?_d=58N&_c=cfa16954
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmluZm9AYXR0aXZhcmVlLW9sdHJlcG9iaW9kaXZlcnNvLml0?_d=58N&_c=32d9faac
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzgxNS5wZGY?_d=58N&_c=5e1cecc4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvOTAyOTY5OTM1OTAzMzY1MTMzP2ZiY2xpZD1Jd0FSMVpqT2hydmR1WFlSUDB0bEI3RTF4dFktdmtXQUk0ZjhXbzB3Wl9DMC1ZWjRXVHdkazFyUDJpb01z?_d=58N&_c=8c6df461
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1zZWx2aWNvbHR1cmEtcGVyLWxhZGF0dGFtZW50by1haS1jYW1iaWFtZW50aS1jbGltYXRpY2ktdmFsLWdlcm9sYS1zby0xMjExNDgwMDk5NTk?_d=58N&_c=3153dd82
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5lcnNhZi5sb21iYXJkaWE?_d=58N&_c=9d307247
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/14/aHR0cDovL3d3dy5ldmVudGJyaXRlLml0?_d=58N&_c=75df93e5
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LOCANDINA

Biodiversità autoctona
Nell'ambito del progetto Interreg Europe INVALIS, la Fondazione
Lombardia per l'Ambiente, in collaborazione con l'Università di
Pavia, il Comune di Pavia e il patrocinio, tra gli altri, dell'Ordine di
Milano, organizza il convegno “Informare, educare e
proteggere: buone pratiche per la tutela della biodiversità
autoctona” (0.25 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 9 ottobre 2020 dalle ore 14.00 alle
ore 16.00, in streaming.

Iscrizioni a questo link

LOCANDINA

Biogas e Biometano: efficienza, tecnologie e
prospettive
AHK Italien su incarico del Ministero per l’Economia e l’Energia
tedesco, in collaborazione con il Consorzio Italiano Biogas e
l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano,
organizza il convegno “Biogas e biometano tra Italia e
Germania: efficienza, tecnologie e prospettive future” (0,292
CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 13 ottobre 2020 dalle ore 10 alle ore
14, in streaming.

Iscrizioni a questo link

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/yx0zgm/qucjn/uf/18/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvcHJvZ3JhbW1hJTIwd2ViaW5hciUyMElOVkFMSVMucGRm?_d=58N&_c=a57f4cb2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJyZWdldXJvcGUuZXUvaW52YWxpcy8?_d=58N&_c=81361ee5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZWlOdXJYeU1XcU5SRGwwd25aUi04cHhxRDFlRjVXUm9RcmpOZVVubUdiUFNMaUZ3L3ZpZXdmb3Jt?_d=58N&_c=cec4b884
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/20/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvMjAwOTAzX1Byb2dyYW1tYSUyMGNvbnZlZ25vX0lUQS0xLnBkZg?_d=58N&_c=df8e8f94
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS5ldmVudGJvb3N0LmNvbS9lL2dlcm1hbmVuZXJneXNvbHV0aW9ucy0yMDIwLzI0NTk3?_d=58N&_c=b1305817
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvY29yc28lMjAyJTIwbmV4dXMtMy5wZGY?_d=58N&_c=74033081
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/21/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3Byb2dldHRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1hbWJpZW50YWxlLXB1YmJsaWNhLWUtcHJpdmF0YS0x?_d=58N&_c=9d3e7dbc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVJjczdQaVpVeVIyZEdxZzg?_d=58N&_c=5d74f5f7
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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 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 che si terrà nel mese di novembre, durante la quale si
dovranno frequentare le 6 ore mancanti per raggiungere il minimo
di 12 ore imposte dalla normativa.

Eventi formativi non accreditati

SCARICA IL PROGRAMMA

Consumo di suolo e rischio alluvioni -
scarsità e qualità della risorsa idrica: le
nuove sfide per il Distretto idrografico del
fiume Po
Si informa che l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po,
nell’ambito del Progetto “Mettiamoci in Riga” del MATTM Linea L2
- Indirizzo e coordinamento degli adempimenti connessi alla
valutazione e gestione del rischio di alluvioni, organizza un
webinar dal titolo “Consumo di suolo e rischio alluvioni -
scarsità e qualità della risorsa idrica: le nuove sfide per il
Distretto idrografico del fiume Po" che si terrà in streaming
il 28 settembre 2020 dalle 9.30 alle 13.30

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/26/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBOQlMsJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwZSUyMGNhbGVuZGFyaW8ucGRm?_d=58N&_c=4eff73a1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/24/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L25hdHVyZS1iYXNlZC1zb2x1dGlvbnMtcHJvZ2V0dG8tdmFsdXRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1tZXRvZGktc3RydW1lbnRpLWUtdGVjbmljaGUtbCVFMiU4MCU5OWltcGllZ28?_d=58N&_c=88cd4968
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/25/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpZWRyYS5wb2xpbWkuaXQvY29yc29fbmJzLw?_d=58N&_c=5f55763f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=58N&_c=06b7a110
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9hZGJwby5nb3YuaXQvYXV0b3JpdGEtZGlzdHJldHR1YWxlLWRlbC1maXVtZS1wby1lLW1pbmlzdGVyby1kZWxsYW1iaWVudGUtY29uc3Vtby1kaS1zdW9sby1lLXJpc2NoaW8tYWxsdXZpb25pLXNjYXJzaXRhLWUtcXVhbGl0YS1kZWxsYS1yaXNvcnNhLWlkcmljYS1sZS1udW92ZS1zZmlkZS1wZXItaWwtZGlzdHJldHRvLWkv?_d=58N&_c=405f0416
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LOCANDINA

Disuguaglianze (in)sostenibili. La Lombardia
prima e dopo la pandemia
Il Consiglio regionale della Lombardia, in collaborazione con
PoliS-Lombardia, propone il seminario (fruibile in webinar da
remoto) dal titolo "Disuguaglianze (in)sostenibili. La
Lombardia prima e dopo la pandemia".
Il webinar, realizzato nell'ambito del Festival dello Sviluppo
Sostenibile promosso da ASviS, si svolgerà venerdì 9 ottobre
2020 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

Per iscrizioni:
ufficio.studianalisileggi@consiglio.regione.lombardia.it 

A seguito di conferma della propria partecipazione verranno
comunicate le credenziali di accesso.

VAI AL PROGRAMMA

Inquinanti emergenti. Presenza, tecnologie e
ricerca su microinquinanti e microplastiche
nelle acque lombarde
Regione Lombardia e Cluster LE2C organizzano il convegno
"Inquinanti emergenti. Presenza, tecnologie e ricerca su
microinquinanti e microplastiche nelle acque lombarde"
presentando i risultati dell’indagine, che si terrà il 12 ottobre
2020 dalle ore 14:30

Per partecipare iscrivetevi su https://mie-lombardia.eventbrite.it

Riceverete il link al convegno online prima dell'evento.

VAI AL PROGRAMMA

PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) PER L'AGGIORNAMENTO
DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE
DEI RIFIUTI (P.R.G.R) COMPRENSIVO DEL
PROGRAMMA REGIONALE DI BONIFICA
DELLE AREE INQUINATE (P.R.B.)
Regione Lombardia Giunta Ambiente e Clima organizza l'evento
“PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE E FORUM APERTO
AL PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA
REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMPRENSIVO DEL
PROGRAMMA REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE
INQUINATE” che si terrà il 28 ottobre in streaming sulla
piattaforma Teams.

Deve essere effettuata la registrazione dei propri dati: Nome,
Cognome e Ente/ Società di appartenenza entro il 26 ottobre
2020 al seguente link

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly93d3cuc2lzdGFuLml0L2luZGV4LnBocD9pZD05NCZ0eF90dG5ld3MlNUJ0dF9uZXdzJTVEPTg5ODI?_d=58N&_c=74ff316f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/29/bWFpbHRvOnVmZmljaW8uc3R1ZGlhbmFsaXNpbGVnZ2lAY29uc2lnbGlvLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0?_d=58N&_c=3f81b5a8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL2lzdGl0dXppb25lL0FnZW5kYS9EZXR0YWdsaW9FdmVudG8vc2Vydml6aS9lbnRpLWUtb3BlcmF0b3JpL3RlcnJpdG9yaW8vZ292ZXJuby1kZWxsZS1hY3F1ZS9jb252ZWduby1pbnF1aW5hbnRpLWVtZXJnZW50aS9jb252ZWduby1pbnF1aW5hbnRpLWVtZXJnZW50aQ?_d=58N&_c=8ad5b483
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9taWUtbG9tYmFyZGlhLmV2ZW50YnJpdGUuaXQ?_d=58N&_c=8624767b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL2lzdGl0dXppb25lL0FnZW5kYS9EZXR0YWdsaW9FdmVudG8vc2Vydml6aS9lbnRpLWUtb3BlcmF0b3JpL2FtYmllbnRlLWVkLWVuZXJnaWEvcmlmaXV0aS9jb252b2NhemlvbmUtcHJpbWEtY29uZmVyZW56YS12YWx1dGF6aW9uZS1lLWZvcnVtLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tcGlhbm8tcmlmaXV0aS1lLWJvbmlmaWNoZS9jb252b2NhemlvbmUtcHJpbWEtY29uZmVyZW56YS12YWx1dGF6aW9uZS1lLWZvcnVtLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tcGlhbm8tcmlmaXV0aS1lLWJvbmlmaWNoZQ?_d=58N&_c=f7632b99
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTY0M2RmxqQXB4NU40T2dLSDR1RzQ2R1NlWTVRcF9SVUlDVGVKRk5SMExjXzQ0bWlnL3ZpZXdmb3JtP3ZjPTAmYz0wJnc9MSZmbHI9MA?_d=58N&_c=db26543c
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VAI AL CORSO

Comunicare la professione e raggiungere
nuovi clienti - METAPROFESSIONALE
L’obiettivo del corso è fornire elementi di comunicazione e
marketing per il Dottore Agronomo e Forestale, immediatamente
spendibili per migliorare performance ed immagine personale. Le
nozioni aiuteranno ad acquisire maggiore capacità di raggiungere
i propri clienti attuali ed i nuovi potenziali grazie a strumenti
moderni.

Durante il corso si faranno cenni a nuove idee per creare e
innovare i servizi offerti ed implementare nuovi modelli di
business che rispondano concretamente alle esigenze del
mercato della professione.

Accreditato di 0,50 CFP

RELATORE

Dottore Agronomo Luca Fontanini – libero professionista, Esperto
di marketing e comunicazione per imprese agricole,
agroalimentari, della meccanica agraria e studi professionali.
Docente per gruppo «il Sole24Ore»

VAI AL CORSO

Gli obblighi deontologici strumento per
valorizzare la professione -
METAPROFESSIONALE
Tutela delle competenze professionali, preventivo scritto
obbligatorio e formazione continua per qualificare la professione
del Dottore Agronomo e Forestale

PROGRAMMA
Introduzione Dottore Agronomo Marco Goldoni - Presidente
FODAF LOMBARDIA

Tutela delle competenze professionali e obbligo del preventivo
scritto introdotto dalla 124/17: strumenti per qualificare e
valorizzare la professionalità del Dottore Agronomo e Forestale
Dottor Agronomo Giancarlo Quaglia ex coordinatore centro studi
CONAF

Adempimenti e procedure in SIDAF – nuove modalità di
erogazione della formazione (a cura di FODAF Lombardia)

PARTE 4 
Formazione professionale continua: dall’obbligo nuove
opportunità per creare valore nella professione
Dottor Agronomo Marcella Cipriani Vicepresidente CONAF

Accreditato di 0,50 CFP metaprofessionali

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUxMTExMTEx?_d=58N&_c=35e0f9ca
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvZ2xpLW9iYmxpZ2hpLWRlb250b2xvZ2ljaS1zdHJ1bWVudG8tcGVyLXZhbG9yaXp6YXJlLWxhLXByb2Zlc3Npb25lMg?_d=58N&_c=1649e08c
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VAI AL CORSO

I sistemi informativi geografici - 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.

Accreditato di 0,781 CFP

RELATORE

Dottore Agronomo Rocco Addorisio – libero professionista,
esperto e docente nell'utilizzo di applicazioni GIS

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/yx0zgm/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvdG9wb2dyYWZpYS1jYXJ0b2dyYWZpYS1lLWRpc2Vnbm8vaS1zaXN0ZW1pLWluZm9ybWF0aXZpLWdlb2dyYWZpY2ktbW9kdWxvLWF2YW56YXRv?_d=58N&_c=800169c4
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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/yx0zgm/qucjn/uf/38/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=58N&_c=94a040b6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/39/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=58N&_c=c6ef2587
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/40/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=58N&_c=008be1ed
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/41/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=58N&_c=224a6099
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/42/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=58N&_c=9b16b4f9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/yx0zgm/qucjn/uf/43/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=58N&_c=76a0d104

