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Prot. 348 -  08 ottobre 2020

Newsletter n. 34/2020

 

Riapertura al pubblico della Segreteria

Si comunica che la Segreteria della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Lombardia, è aperta al pubblico nei seguenti giorni:

lunedì - giovedì - venerdì dalle 9.00 alle 11.30 e mercoledì dalle 14.30 alle 17.00

Il martedì la Segreteria è operativa in smart working con gli stessi orari. 
 
Tel. 02 58313400  
Cell. 3208325587  
Mail: federazionelombardia@conaf.it 
PEC: protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it

Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito della Federazione nella sezione News.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CONSULENTE
PAN - II EDIZIONE 2020

La prossima edizione è programmata per il mese di novembre 2020 in modalità presenza/online per
un totale di 6 ore.

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

Appena possibile pubblicheremo il programma e le indicazione per l'iscrizione.

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.
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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. 

NOTIZIE DAGLI ORDINI TERRITORIALI

                                                       

ODAF BRESCIA: cartoon e cortometraggi per
far conoscere la professione ai piu' piccoli e
ai cittadini
Nuove modalità di comunicazione e proposte educative rivolte
alle scuole e ai cittadini. A Brescia la promozione e la tutela della
nostra professione parte dai più piccoli per arrivare ad un
pubblico adulto, generalmente non consapevole dell'esistenza dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

E per raggiungere tutti in modo semplice e simpatico, ma
rigoroso, l'Ordine della leonessa ha realizzato dei cartoon che
presenteranno le principali competenze: selvicoltura e territorio,
progettazione del verde, benessere animale e agricoltura.

I cortometraggi descriveranno l'attività quotidiana di un
professionista e saranno (quando possibile) presentati durante un
tour delle scuole bresciane. Si potranno vedere inoltre sul canale
youtube dell'ente e in occasione di eventi e manifestazioni
pubbliche.

Eventi formativi

Adattamento della selvicoltura ai
cambiamenti climatici ANNULLATO
Visita tecnica organizzata da Ersaf in collaborazione con FODAF
Lombardia "Adattamento della selvicoltura ai cambiamenti
climatici” organizzata per venerdì  9 ottobre 2020 a Dosso
Cavallo Foresta Regionale Val Gerola(SO) è stato  ANNULLATO.

Rimandato alla prossima primavera. 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMzEyNTY3Nzc3MTc2NDA5MjQzMQ?_d=597&_c=08b5dcbe
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zm0vwe/c-a61a4cfa?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=o8tfilf8lreo226dhf3upeuvr1
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LOCANDINA

Ingegneria naturalistica per la
riqualificazione dei corsi d’acqua
Il Centro italiano per la riqualificazione fluviale e AIPIN, in
collaborazione con l'Ordine di Milano, organizzano il seminario
“L’ingegneria naturalistica per la riqualificazione dei corsi
d’acqua” (0,375 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 9 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 in streaming.

Per iscriversi inviare una email a comunicazione@cirf.org entro
l’8 ottobre 2020.

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/zm0vwe/qucjn/uf/3/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvU2VtaW5hcmlvJTIwb25saW5lJTIwOSUyMG90dG9icmUlMjAoNykucGRm?_d=597&_c=4ccb966c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhemlvbmVAY2lyZi5vcmc?_d=597&_c=0b445601
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvcHJvZ3JhbW1hJTIwd2ViaW5hciUyMElOVkFMSVMucGRm?_d=597&_c=dea6977d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJyZWdldXJvcGUuZXUvaW52YWxpcy8?_d=597&_c=77f4934e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZWlOdXJYeU1XcU5SRGwwd25aUi04cHhxRDFlRjVXUm9RcmpOZVVubUdiUFNMaUZ3L3ZpZXdmb3Jt?_d=597&_c=8d5b6fa9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvMjAwOTAzX1Byb2dyYW1tYSUyMGNvbnZlZ25vX0lUQS0xLnBkZg?_d=597&_c=aa5fa3ea
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS5ldmVudGJvb3N0LmNvbS9lL2dlcm1hbmVuZXJneXNvbHV0aW9ucy0yMDIwLzI0NTk3?_d=597&_c=476ae7ac
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/11/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvY29yc28lMjAyJTIwbmV4dXMtMy5wZGY?_d=597&_c=04ef347f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/9/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3Byb2dldHRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1hbWJpZW50YWxlLXB1YmJsaWNhLWUtcHJpdmF0YS0x?_d=597&_c=127971ec
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVJjczdQaVpVeVIyZEdxZzg?_d=597&_c=79d36546
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PER MAGGIORI INFO

Nature-based solutions. progetto, valutazione
e gestione: POSTICIPATO
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), inizialmente programmato per il prossimo 23 ottobre 2020
è stato posticipato a gennaio 2021.

Il calendario dell’evento verrà comunicato nelle prossime circolari.

Eventi formativi non accreditati

LOCANDINA

Forum Forestami
Save the Date per il Forum Forestami che si terrà il 9 ottobre
2020 dalle 09.30 alle 13.45 presso La Triennale di Milano per
una mattinata di presentazioni e tavoli di lavoro dedicata ad
istituzioni, associazioni ed enti territoriali della Città metropolitana
di Milano 

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.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L25hdHVyZS1iYXNlZC1zb2x1dGlvbnMtcHJvZ2V0dG8tdmFsdXRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1tZXRvZGktc3RydW1lbnRpLWUtdGVjbmljaGUtbCVFMiU4MCU5OWltcGllZ28?_d=597&_c=b39c62fb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9mb3Jlc3RhbWkub3JnLzIwMjAvMTAvMDQvZm9ydW0tZm9yZXN0YW1pLXZlbmVyZGktOS1vdHRvYnJlLw?_d=597&_c=6706ba93
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL2lzdGl0dXppb25lL0FnZW5kYS9EZXR0YWdsaW9FdmVudG8vc2Vydml6aS9lbnRpLWUtb3BlcmF0b3JpL3RlcnJpdG9yaW8vZ292ZXJuby1kZWxsZS1hY3F1ZS9jb252ZWduby1pbnF1aW5hbnRpLWVtZXJnZW50aS9jb252ZWduby1pbnF1aW5hbnRpLWVtZXJnZW50aQ?_d=597&_c=cc68ab27
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9taWUtbG9tYmFyZGlhLmV2ZW50YnJpdGUuaXQ?_d=597&_c=11e0db5d
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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

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cucmV0ZXJ1cmFsZS5pdC9mbGV4L2NtL3BhZ2VzL1NlcnZlQkxPQi5waHAvTC9JVC9JRFBhZ2luYS8yMTY5MA?_d=597&_c=484910a3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cucmV0ZXJ1cmFsZS5pdC9mbGV4L2NtL3BhZ2VzL1NlcnZlQkxPQi5waHAvTC9JVC9JRFBhZ2luYS8yMTY5MA?_d=597&_c=7e99e09a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvdG9wb2dyYWZpYS1jYXJ0b2dyYWZpYS1lLWRpc2Vnbm8vaS1zaXN0ZW1pLWluZm9ybWF0aXZpLWdlb2dyYWZpY2ktbW9kdWxvLWF2YW56YXRv?_d=597&_c=49f9ff95
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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

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUxMTExMTEx?_d=597&_c=f3bb4e26
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvZ2xpLW9iYmxpZ2hpLWRlb250b2xvZ2ljaS1zdHJ1bWVudG8tcGVyLXZhbG9yaXp6YXJlLWxhLXByb2Zlc3Npb25lMg?_d=597&_c=5cae9265


8/10/2020 Newsletter n. 34/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zm0vwe/c-a61a4cfa 7/8

VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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 

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  

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=597&_c=9955050b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/22/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=597&_c=78403628
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/23/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=597&_c=d90e3d08
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zm0vwe/qucjn/uf/24/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=597&_c=d0c92c1e


8/10/2020 Newsletter n. 34/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zm0vwe/c-a61a4cfa 8/8

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
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