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Prot. 339 -  01 ottobre 2020

Newsletter n. 33/2020

 

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER

CONSULENTE PAN - II EDIZIONE 2020

Coloro che fossero interessati a seguire il corso di aggiornamento per consulente PAN sono
pregati di inviare la propria manifestazione di interesse all'indirizzo
comunica.federazionelombardia@conaf.it

In caso vi sia un numero significativo di interessati la prossima edizione è programmata per il mese
di novembre 2020 in modalità online per un totale di 6 ore.

Le altre 6 ore si potranno frequentare online e sono già disponibili sul nostro portale di FAD nella
sezione "Consulente PAN" .All'atto dell'iscrizione alla prossima edizione se ne potrà richiedere il
riconoscimento.

OBBLIGO ASSOLUTO ED INDEROGABILE DI
INDIRIZZO PEC/DOMICILIO FISCALE

Con l’entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020 n.761 (Decreto Semplificazioni) è stato
introdotto l’obbligo assoluto ed inderogabile di possedere un indirizzo PEC/domicilio digitale,
pena il ricevimento di una diffida ad adempiere  e la successiva la sospensione dall’albo.

Si raccomanda a tutti gli iscritti ancora sprovvisti di PEC di contattare con la massima urgenza il
proprio ordine di appartenenza per l'attivazione completamente gratuita di un account PEC. In
alternativa è possibile comunicare all'Ordine un'indirizzo certificato di cui si è già in possesso.

SOLO UNA PROVA ORALE A DISTANZA ANCHE
PER LA II SESSIONE DEGLI ESAMI DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI

DOTTORE AGRONOMO, DOTTORE FORESTALE,
AGRONOMO e FORESTALE JUNIOR E

BIOTECNOLOGO AGRARIO

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=590&_c=dbc81a92
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E’ stato pubblicato il D.M. 661 del 24/09/2020 col quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha
disposto che:

- l’esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, tra cui quella di Dottore Agronomo e
Dottore Forestale, è costituito, per la seconda sessione del 2020, da un’unica prova orale svolta con
MODALITA’ a DISTANZA

- che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di
riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Il termine per le iscrizioni rimane il 16/10 p.v.. come già previsto, dall'ordinanza ministeriale 1195
del 28/12/19

VAI AL D.M. 661
 

EVENTO DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE
FORESTALE: una base solida per il tuo futuro-

focus sugli esami di stato

EVENTO PER NEOLAUREATI IN STREAMING 
E' programmata una diretta Streaming lunedi 12 ottobre ore 18,00, un incontro che ha lo scopo di
illustrare l’opportunità di accedere ad una professione innovativa, moderna, con molti campi di
impiego e dalle molteplici opportunità di lavoro e crescita professionale e personale.

Chiediamo la collaborazione di tutti per segnalare questa opportunità a tirocinanti o conoscenti
laureati delle classi LM-3, LM-4, LM-35, LM-26, LM-7, LM-48, LM-73, LM-69, LM-70, LM-86, LM-75,
LM-81, L 21, L 25, L 26 che possono iscriversi al link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3125677771764092431

Nella seconda sessione 2020 gli esami di stato si terranno tramite un’unica prova orale a distanza.
Si tratta di un’occasione, probabilmente unica, per sostenere gli esami in modo semplificato.

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 province 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/xj4vhe/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0RNX3N2b2xnaW1lbnRvX3Byb3ZlX1Byb3QuXzY2MV8wNC5wZGY?_d=590&_c=c790733d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMzEyNTY3Nzc3MTc2NDA5MjQzMQ?_d=590&_c=5f2850c4
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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

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.

VAI AL PROGRAMMA

BDR tour
Il Consorzio italiano di Biogas e Gassificazione, in collaborazione
con Odaf di Cremona, organizza la visita di studio “BDR Tour: il
giro dell’Italia Fattobene – Tappa Lombardia” (0.812 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 5 ottobre 2020 dalle ore 10 alle ore
17.30, presso Azienda agricola Eredi Carioni, in Via Desgioi, 5 a
Trescore Cremasco.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5maWRhZi5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNi9Qcm9ncmFtbWEtRXN0aW1vX0ZpZGFmLnBkZg?_d=590&_c=421a363f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuYXR0aXZhcmVlLW9sdHJlcG9iaW9kaXZlcnNvLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzA5L3Byb2dyYW1tYS1jb3Jzby1wcm9nZXR0YXppb25lLWUtbWFudXRlbnppb25lLXNlbnRpZXJpLU9sdHJlcG8ucGRm?_d=590&_c=d41d2b8a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/5/bWFpbHRvOmluZm9AYXR0aXZhcmVlLW9sdHJlcG9iaW9kaXZlcnNvLml0?_d=590&_c=e3067eb8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWZvbmxpbmUuaXQvcmVhZF9wZGYucGhwP3B1bz1MT0NQUlMmdD0xMjQ1Njgy?_d=590&_c=a23b65fa
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VAI AL PROGRAMMA

Ingegneria forense: posticipato
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e
Ambiente Costruito del Politecnico di Milano, in collaborazione,
tra gli altri, con Odaf Milano, ha posticipato l’inizio della nona
edizione del corso "Ingegneria Forense – Corso di formazione
per consulenti tecnici (CTU) (CTP)" (7,5 CFP).

Il corso si svolgerà dal 12 ottobre al 30 novembre 2020, tutti i
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

E richiesta una quota di partecipazione scontata per gli iscritti
all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 807,50
euro (IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633 del 26.10.1972 e
successive modifiche).

Iscrizioni entro il 5 ottobre 2020 a questo link

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

VAI AL PROGRAMMA

Servizio prevenzione e protezione (RSPP) –
Modulo C
La Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri della provincia di
Milano, in collaborazione con l'Ordine di Milano, organizza il
corso di specializzazione "Responsabili del servizio
prevenzione e protezione (RSPP) - Modulo C" (3 CFP).

Il corso si terrà nei giorni 6, 13 e 20 novembre 2020 dalle ore
9.00 alle ore 18.30, presso la Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri, viale Andrea Doria 9, a Milano.

È richiesta una quota di iscrizione di 340,00 euro + IVA per
iscrizioni entro il 6/10/2020; 390 euro + IVA per iscrizioni oltre il
6/10/2020 agevolata per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali di
390 euro + IVA.

Iscrizioni a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9tYXN0ZXJfY29yc2lfcGVyZmV6aW9uYW1lbnRvL2FsbGVnYXRpLzE2MDAzNTQyMThfSUklMjBMb2NhbmRpbmElMjBJbmcuRm9yZW5zZS5wZGY?_d=590&_c=cf647bb6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2luZGV4LnBocD9pZD01NzgyJnVpZD00Mjcx?_d=590&_c=82ea930f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzgxNS5wZGY?_d=590&_c=04ec1049
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvOTAyOTY5OTM1OTAzMzY1MTMzP2ZiY2xpZD1Jd0FSMVpqT2hydmR1WFlSUDB0bEI3RTF4dFktdmtXQUk0ZjhXbzB3Wl9DMC1ZWjRXVHdkazFyUDJpb01z?_d=590&_c=c3add06d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hXzM1NV8xOV92NS5wZGY?_d=590&_c=fc07d804
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLXNwZWNpYWxpenphemlvbmUtcmVzcG9uc2FiaWxpLWRlbC1zZXJ2aXppby1wcmV2ZW56aW9uZS1lLXByb3RlemlvbmUtcnNwcC1tb2R1bG8tYy1jb3Jzby02NTYueGh0bWw?_d=590&_c=02b93b28
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LOCANDINA

Sostenibilità nella montagna lombarda
La Casa dell’Agricoltura e Unimont, con il patrocinio dell' Ordine
di Milano, organizzano il convegno “Sostenibilità nella
montagna lombarda. Ruolo della ricerca e iniziative dei
giovani imprenditori: sfide e opportunità nel contesto del
“Green Deal europeo” (0,25 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 7 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle
19.00, in streaming.

Iscrizioni 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

 

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvN290dG9icmVfTW9udGFnbmEucGRm?_d=590&_c=f1cc5cf9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL21lZXRpbmcvcmVnaXN0ZXIvdEpNcWYtNmhxem9qRzlHWUpvRVBpVC0zN1NYaTJ5dEVvNGdO?_d=590&_c=de4a9efb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1zZWx2aWNvbHR1cmEtcGVyLWxhZGF0dGFtZW50by1haS1jYW1iaWFtZW50aS1jbGltYXRpY2ktdmFsLWdlcm9sYS1zby0xMjExNDgwMDk5NTk?_d=590&_c=1b6c54e4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/16/aHR0cDovL3d3dy5lcnNhZi5sb21iYXJkaWE?_d=590&_c=35107bc3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/17/aHR0cDovL3d3dy5ldmVudGJyaXRlLml0?_d=590&_c=d92d2b4f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/21/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvcHJvZ3JhbW1hJTIwd2ViaW5hciUyMElOVkFMSVMucGRm?_d=590&_c=9038d202
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJyZWdldXJvcGUuZXUvaW52YWxpcy8?_d=590&_c=42e98cda
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZWlOdXJYeU1XcU5SRGwwd25aUi04cHhxRDFlRjVXUm9RcmpOZVVubUdiUFNMaUZ3L3ZpZXdmb3Jt?_d=590&_c=e74082d2
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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

Eventi formativi non accreditati

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.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvMjAwOTAzX1Byb2dyYW1tYSUyMGNvbnZlZ25vX0lUQS0xLnBkZg?_d=590&_c=47f98406
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS5ldmVudGJvb3N0LmNvbS9lL2dlcm1hbmVuZXJneXNvbHV0aW9ucy0yMDIwLzI0NTk3?_d=590&_c=9508d9bf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/26/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvY29yc28lMjAyJTIwbmV4dXMtMy5wZGY?_d=590&_c=7e41a389
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/24/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3Byb2dldHRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1hbWJpZW50YWxlLXB1YmJsaWNhLWUtcHJpdmF0YS0x?_d=590&_c=4d222971
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVJjczdQaVpVeVIyZEdxZzg?_d=590&_c=8caa6319
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly93d3cuc2lzdGFuLml0L2luZGV4LnBocD9pZD05NCZ0eF90dG5ld3MlNUJ0dF9uZXdzJTVEPTg5ODI?_d=590&_c=27e7859c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/27/bWFpbHRvOnVmZmljaW8uc3R1ZGlhbmFsaXNpbGVnZ2lAY29uc2lnbGlvLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0?_d=590&_c=c68ff80d
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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.

SCARICA IL PROGRAMMA

Le mappe dei paesaggi rurali per la valorizzazione e
la salvaguardia delle attività e delle tradizioni
agricole delle comunità locali
L'Ismea, nell'ambito delle attività previste dal Programma della Rete Rurale
Nazionale 2014-2020 - biennio 2019-2020 riguardanti la scheda 5.1
Ambiente e Paesaggio organizza l'evento "Le mappe dei paesaggi rurali
per la valorizzazione e la salvaguardia delle attività e delle tradizioni
agricole delle comunità locali" che si terrà il 15 ottobre 2020 a Torino.

La partecipazione all'evento potrà avvenire sia in presenza, con numero di
posti in sala limitati nel rispetto della direttiva Covid 19, sia online, su
piattaforma web dedicata. Per entrambe le modalità di partecipazione è
obbligatoria l’iscrizione, tramite la compilazione del modulo scaricabile da
questa pagina:
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21690
Il link per seguire l’evento in modalità virtuale, su piattaforma zoom, sarà
inviato il giorno prima dell’evento alla mail indicata sul modulo di iscrizione

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL2lzdGl0dXppb25lL0FnZW5kYS9EZXR0YWdsaW9FdmVudG8vc2Vydml6aS9lbnRpLWUtb3BlcmF0b3JpL3RlcnJpdG9yaW8vZ292ZXJuby1kZWxsZS1hY3F1ZS9jb252ZWduby1pbnF1aW5hbnRpLWVtZXJnZW50aS9jb252ZWduby1pbnF1aW5hbnRpLWVtZXJnZW50aQ?_d=590&_c=edd88f0d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly9taWUtbG9tYmFyZGlhLmV2ZW50YnJpdGUuaXQ?_d=590&_c=b97d1a27
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly93d3cucmV0ZXJ1cmFsZS5pdC9mbGV4L2NtL3BhZ2VzL1NlcnZlQXR0YWNobWVudC5waHAvTC9JVC9ELzIlMjUyRjglMjUyRmMlMjUyRkQuMjYwNDY5Y2EzYTQzMmQzMzRlYjUvUC9CTE9CJTNBSUQlM0QyMTY5MC9FL3BkZg?_d=590&_c=3c2be669
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly93d3cucmV0ZXJ1cmFsZS5pdC9mbGV4L2NtL3BhZ2VzL1NlcnZlQkxPQi5waHAvTC9JVC9JRFBhZ2luYS8yMTY5MA?_d=590&_c=f9e541a3
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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/xj4vhe/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUxMTExMTEx?_d=590&_c=30adf190
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvZ2xpLW9iYmxpZ2hpLWRlb250b2xvZ2ljaS1zdHJ1bWVudG8tcGVyLXZhbG9yaXp6YXJlLWxhLXByb2Zlc3Npb25lMg?_d=590&_c=f6b0ddf7
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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/xj4vhe/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvdG9wb2dyYWZpYS1jYXJ0b2dyYWZpYS1lLWRpc2Vnbm8vaS1zaXN0ZW1pLWluZm9ybWF0aXZpLWdlb2dyYWZpY2ktbW9kdWxvLWF2YW56YXRv?_d=590&_c=4178fd55
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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/xj4vhe/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=590&_c=7313e13f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/37/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=590&_c=90fe8232
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/38/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=590&_c=1023ab23
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/39/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=590&_c=bfba5835
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/40/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=590&_c=42164424
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xj4vhe/qucjn/uf/41/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=590&_c=696019f8

