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Prot. 360 -  15 ottobre 2020

Newsletter n. 35/2020

 

ASSEMBLEA ORDINARIA - 23/10/2020
Grassobbio (BG) e in diretta streaming 

L’Assemblea della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della
Lombardia è convocata per il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 16.00 presso la Sala America -
Winter Garden Hotel Via Padergnone 52 – 24050 Grassobbio (BG) con il seguente ordine del
giorno (INTEGRATO):

Relazione del Presidente 
Variazione al Bilancio di previsione 2020; 
Approvazione del Bilancio di previsione 2021; 
Presentazione della Convenzione con Università degli Studi di Milano; 
Regolamento delle adunanze di Consiglio e Assemblea in modalità telematica; 
Varie ed eventuali. 
  
I documenti relativi alla Variazione al bilancio di previsione 2020 e al Bilancio di previsione 2021
saranno a breve disponibili al seguente link http://fodaflombardia.conaf.it/content/bilanci

In presenza sono disponibili solo 25 posti ed è necessario iscriversi entro il  20 ottobre
2020 a: federazionelombardia@conaf.it

Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming previa iscrizione a questo link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6110305384167089678

CREDITI FORMATIVI 0,25 METAPROFESSIONALI ai sensi del regolamento CONAF vigente

VAI ALLA LOCANDINA e CONVOCAZIONE

ADESIONI/RINNOVI POLIZZA ASSICURATIVA
COLLETTIVA CONAF 

Il nostro consiglio nazionale tramite aggiudicazione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del
D.Lgs n. 50/2016, ha affidato la polizza collettiva ad adesione sottoscritta da CONAF relativa alla 
copertura assicurativa delle attività previste dall’Ordinamento professionale degli iscritti all’Albo dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, alla Società XL INSURANCE COMPANY SE.

Il nuovo numero di polizza collettivo è: IT00024030EO20A

RINNOVI:

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvYmlsYW5jaQ?_d=59E&_c=74044ce9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=59E&_c=7282f71b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNjExMDMwNTM4NDE2NzA4OTY3OA?_d=59E&_c=cf5122d1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYSUyMGFzc2VtYmxlYSUyMDIzMTAyMC5wZGY?_d=59E&_c=118f0855
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A partire dal 14/10/20 e sino al 15 novembre 2020 sarà possibile, per l’iscritto in 
possesso della polizza RC Professionale AIG N. IFL0006723 in corso di validità al 14 ottobre 2020, 
effettuare il passaggio alla nuova polizza per il periodo 14/10/2020 – 14/10/2021 con il 
mantenimento della continuità assicurativa.

NUOVE ADESIONI:

Per coloro che volessero aderire alla polizza collettiva professionale non essendo, 
alla data del 14/10/2020, coperti dall’assicurazione professionale collettiva CONAF in corso di 
validità, sarà possibile effettuare la proposta di adesione a partire dal 14/10/2020. La validità 
contrattuale di tale adesione avrà decorrenza dalle 24.00 del giorno del pagamento del contributo 
sino alle ore 24.00 del 14 ottobre 2021.

ISCRITTI IN POSSESSO DI PROPRIA POLIZZA

Sono tenuti a verificare l’idoneità della propria Polizza, rispondendo su SIDAF alle domande del
questionario per la verifica del VALORE di RISCHIO e del MASSIMALE di copertura assicurativa.

Informazioni dettagliate nella circolare 

SCARICA LA CIRCOLARE CONAF
SULL'OBBLIGO ASSICURATIVO

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 DIGITALE

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.

ALBO REGIONALE DELLE OPPORTUNITÀ
COMPENSATIVE - TRASMISSIONE DDS N.11759

DEL 7 OTTOBRE 2020 ED ALLEGATE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Regione Lombardia lo scorso 5 agosto ha istituito con d.g.r. n. 3490 l’Albo regionale delle
Opportunità compensative per offrire un servizio di facilitazione a chi cerca superfici sulle quali
realizzare interventi compensativi e introdurre un altro elemento per governare la qualità degli
interventi forestali.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NpcmNvbGFyZV9uXzUyXzIwMjBfQ2lyY29sYXJlLUFzc2ljdXJhemlvbmUucGRm?_d=59E&_c=1a9d3551
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Con successivo decreto n. 11759 dello scorso 7 ottobre è stato definito il funzionamento 
dell’Albo con l’approvazione delle “disposizioni attuative”.

Per ulteriori approfondimenti riguardanti il nuovo servizio, si possono scaricare i materiali pubblicati
sul Burl n. 42 SO 42 del 13/10/2020 dal sito di Regione Lombardia alla pagina Boschi e Foreste.

Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa_
Edizione 2020/2021

Si comunica che sul sito www.conaf.it è pubblicata la Circolare n. 51  del 13/10/2020 avente per
oggetto “Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa_ Edizione 2020/2021”.

Le procedure per inoltrare le candidature al premio sono state pubblicate sul sito
https://www.premiopaesaggio.beniculturali.it/ dove troverete il bando, il regolamento ed il formulario.

 

Circolare n. 51 del 13/10/2020

NOTIZIE DAGLI ORDINI TERRITORIALI

VAI AL SITO DELLA FONDAZIONE ITS
AGROALIMENTARE MANTOVA   

ODAF MANTOVA: corso ITS per la
trasformazione digitale del sistema
agroalimentare sostenibile
La Fondazione ITS Agroalimentare Sostenibile Mantova, di cui
l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova è
socio partecipante, propone un corso biennale di alta formazione
professionale per la trasformazione digitale nel sistema
agroalimentare sostenibile. 
Destinatari: giovani lombardi, disoccupati, di età compresa tra 18
e 29 anni 
Durata: 1.800 ore (due anni) di cui 720 ore di stage in azienda 
Sede: Istituto tecnico agrario P.A. Strozzi - sede di Mantova,
località Bigattera 
Le selezioni si terranno in data 28 e 29 ottobre 2020. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 26
ottobre, ore 17:00. 
Scarica l'Avviso:  
 

Un secondo corso ITS è previsto presso la sede di Rodengo
Saiano (BS) - Accademia Symposium, della durata di Durata:
2.000 ore CORSO PER TECNICO SUPERIORE
RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE
TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGRO-
INDUSTRIALI 
I requisiti e le modalità di iscrizioni sono le medesime di quello
proposto presso la sede di Mantova

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1JlZGF6aW9uYWxlL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvRW50aS1lLU9wZXJhdG9yaS9hZ3JpY29sdHVyYS9ib3NjaGktZS1mb3Jlc3RlL2FsYm8tb3Bwb3J0dW5pdGEtY29tcGVuc2F6aW9uZS9hbGJvLW9wcG9ydHVuaXRhLWNvbXBlbnNhemlvbmU?_d=59E&_c=420b1434
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC8?_d=59E&_c=dae9e5ed
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cucHJlbWlvcGFlc2FnZ2lvLmJlbmljdWx0dXJhbGkuaXQv?_d=59E&_c=4060dcf6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzk3MQ?_d=59E&_c=f2e42c2c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5pdHNhZ3JvYWxpbWVudGFyZW1uLml0Lw?_d=59E&_c=9889c2b1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5pdHNhZ3JvYWxpbWVudGFyZW1uLml0L2ltYWdlcy9PUklFTlRBTUVOVE8vSUlJX0VESVpJT05FL0NvcnNvX0lUU19wcmVzZW50YXppb25lX0lJSV9lZGl6aW9uZS5wZGY?_d=59E&_c=6fcaf01c
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LOCANDINA

Il censimento biomeccanico dei patrimoni
arborei
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali di Reggio Emilia che si svolgerà nella città del tricolore il
22/10/2020.

L'incontro prevede una prima parte riguardante le metodologie di
analisi e gli step di lavoro per lòa redazione degli elaborati 
tecnici, ed una seconda parte pratica presso il parco del Popolo
con lettura di anomalie biomeccaniche su alcuni degli alberi
presenti.

Accreditato di 0,5 CFP - Sono ancora disponibili alcuni posti

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

VAI AL PROGRAMMA

Progetto ClimaMI: dati e indicatori climatici a
servizio della pratica professionale
Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo con il
patrocinio, tra gli altri, dell'Ordine di Milano, organizza il corso
"Capacity building – Dati e indicatori climatici a servizio della
pratica professionale" (0,479 CFP/modulo).

L’evento si svolgerà nei giorni 27 ottobre e 3 novembre 2020
dalle ore 9.30 alle ore 13.30, in streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 10 euro/modulo.

Iscrizioni a questo link

Eventi formativi non accreditati

LOCANDINA

Anno Internazionale della salute delle piante 
Nell'ambito dell'Anno Internazionale della Salute delle Piante,
Regione Lombardia in collaborazione con Ersaf organizza
un convegno presso l'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli (Piazza
Duca D'Aosta 3 a Milano) nella giornata di mercoledì 21 ottobre
2020 a partire dalle ore 10:00.

Verranno presto comunicate le modalità per la partecipazione in
presenza e per la visione in streaming dell'evento, nell'ambito
delle misure anti-COVID

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xNjRlQWM4cnY4MU9FbkNHV0xYWk5KdGFtLTEzZ1ZqSV8vdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=59E&_c=ad1a4eb3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvY29yc28lMjAyJTIwbmV4dXMtMy5wZGY?_d=59E&_c=20d8709e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3Byb2dldHRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1hbWJpZW50YWxlLXB1YmJsaWNhLWUtcHJpdmF0YS0x?_d=59E&_c=4889335f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVJjczdQaVpVeVIyZEdxZzg?_d=59E&_c=00e34d4d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2NhcGFjaXR5LWJ1aWxkaW5n?_d=59E&_c=fb1530bd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly9pbWF0ZXJpYS5hd24uaXQvc2Uvb3NwaXRpaW0vcmVnaXN0cmF6aW9uZV91dGVudGU?_d=59E&_c=c9cb42ee
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL2lzdGl0dXppb25lL0FnZW5kYS9EZXR0YWdsaW9FdmVudG8vc2Vydml6aS9lbnRpLWUtb3BlcmF0b3JpL2Fncmljb2x0dXJhL3NlcnZpemlvLWZpdG9zYW5pdGFyaW8tcmVnaW9uYWxlL2NvbnZlZ25vLWF1ZGl0b3JpdW0tZ2FiZXItYW5uby1pbnRlcm5hemlvbmFsZS1zYWx1dGUtcGlhbnRlLTIxLW90dG9icmUtMjAyMC9jb252ZWduby1hdWRpdG9yaXVtLWdhYmVyLWFubm8taW50ZXJuYXppb25hbGUtc2FsdXRlLXBpYW50ZS0yMS1vdHRvYnJlLTIwMjAjOn46dGV4dD1MJ0Fzc2VtYmxlYSUyMEdlbmVyYWxlJTIwZGVsbGUlMjBOYXppb25pLHJpZHVycmUlMjBsYSUyMHBvdmVydCVDMyVBMCUyQyUyMHR1dGVsYXJlJTIwbCc?_d=59E&_c=425c56c9
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LOCANDINA

IL FOTOMONITORAGGIO: UNA SOLUZIONE
INNOVATIVA PER IL CONTROLLO DEL
TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE
L'Associazione Geam organizza il Workshop "IL
FOTOMONITORAGGIO: UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER
IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE
INFRASTRUTTURE" che si terrà online il 27 ottobre 2020. 

Iscrizioni entro il 23 ottobre a questo link

Portale formazione a distanza

VAI AL CORSO

Strategie linguistiche per la professione:
comunicare, motivare e 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

Accreditato di 0,296 CFP

Il corso è disponibile al link sottostante

VAI AL CORSO

Introduzione alla Bioarchitettura: Nuove
opportunità professionali per Dottori
Agronomi tra agricoltura e edilizia
biocompatibile
Il seminario ha come finalità quella di fornire una panoramica sul
mondo dell’architettura naturale, suiprincipi del “buon costruire”
partendo dall’analisi dell’edificio storico fino ad abbracciare il
tema dei materiali a chilometro zero provenienti dal comparto
agricolo, per mettere in luce come si possano creare nuovi
sbocchi di mercato sia per l’agricoltura che per la nostra
professione al servizio di una «nuova» edilizia.

RELATORI 

Architetto, Prof.Paolo Rava – libero professionista e docente a
contratto presso la Facoltà di Architettura di Ferrara –
Vicepresidente ANAB

Dottore Agronomo Paolo Callioni– libero professionista, tecnico
bioedile – Consigliere ANAB

Accreditato di 0,50 CFP

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2VhbS5vcmcvY29yc28ucGhwP0lEPTIyNg?_d=59E&_c=4ec95774
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvVmRLaGczV2lNaVgzenlLVTc?_d=59E&_c=c649f8d5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc3RyYXRlZ2llLWxpbmd1aXN0aWNoZS1wZXItbGEtcHJvZmVzc2lvbmUtY29tdW5pY2FyZS1tb3RpdmFyZS1lLWNvbnZpbmNlcmU?_d=59E&_c=e8d4452c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY29zdHJ1emlvbmktZS10ZXJyaXRvcmlvL2ludHJvZHV6aW9uZS1hbGxhLWJpb2FyY2hpdGV0dHVyYS1udW92by1vcHBvcnR1bml0YS1wcm9mZXNzaW9uYWxpLXBlci1pLWRvdHRvcmktYWdyb25vbWktdHJhLWFncmljb2x0dXJhLWUtbnVvdmEtZWRpbGl6aWE?_d=59E&_c=3be5830f
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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) 
 
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

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xues0w/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvZ2xpLW9iYmxpZ2hpLWRlb250b2xvZ2ljaS1zdHJ1bWVudG8tcGVyLXZhbG9yaXp6YXJlLWxhLXByb2Zlc3Npb25lMg?_d=59E&_c=d5d8514d
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.  
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