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Prot. 402 -  12 novembre 2020

Newsletter n. 39/2020

Si comunica che, per interventi tecnici, il
portale SIDAF non sarà raggiungibile nella

giornata di martedì 17 novembre 2020.

PROROGA RINNOVI POLIZZA ASSICURATIVA
COLLETTIVA CONAF fino al 30/11/20

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

Si comunica che le condizioni di rinnovo all’adesione della Polizza Collettiva RC 
Professionale XL Insurance Company SE IT 00024030EO20A sono state prorogate fino alle ore
24.00 del 30/11/2020 senza soluzione di continuità.

SCARICA LA CIRCOLARE CONAF SULLA
PROROGA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO

Aggiornamenti sull'applicazione della Direttiva
nitrati - Nuovi decreti del 06/11/20

Regione Lombardia UO Sviluppo industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e
politiche ittiche comunica gli ultimi aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori per
l’applicazione della direttiva nitrati in Lombardia:

Decreto 6 novembre 2020, n. 13466: è stato approvato il decreto “Identificazione dei comuni dove
è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l’impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in
attuazione dell’articolo 6.2 “condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi”, lettera d) dell’allegato 1 della
deliberazione della giunta regionale 1 luglio 2014, n. x/2031” (qui allegato) che sarà pubblicato sul
BURL in data 13 novembre 2020 e sul sito
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NpcmNvbGFyZSUyMDU5X1Byb3JvZ2ElMjBQb2xpenphJTIwUkMlMjBQcm9mZXNzaW9uYWxlLnBkZg?_d=5AB&_c=10fedbc4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL2RpdmlldG8tc3BhbmRpbWVudG8tZmFuZ2hpLWRlcHVyYXppb25lL2RpdmlldG8tc3BhbmRpbWVudG8tZmFuZ2hpLWRlcHVyYXppb25l?_d=5AB&_c=beedf726
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informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Direttiva-nitrati/divieto-spandimento-fanghi-
depurazione/divieto-spandimento-fanghi-depurazione

Decreto 6 novembre 2020, n. 13468: è stato approvato il decreto “Disposizioni attuative, per l’anno
2021, del Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle Linee guida per le
zone non vulnerabili da nitrati” (qui allegato) che sarà pubblicato sul BURL in data 13 novembre
2020 e sul sito https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-
e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Direttiva-nitrati/programma-azione-nitrati-zone-vulnerabili-
2016-2019/programma-azione-nitrati-zone-vulnerabili-2020-2023

CORSO DI AGGIORNAMENTO CONSULENTE PAN
- II EDIZIONE 2020 IL 17-22/12 e 8/01 -

La prossima edizione è programmata per i giorni 17-22 dicembre 2020 e 8 gennaio 2021 in
modalità online per un totale di 8 ore circa.

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.

A breve pubblicheremo il programma dettagliato e le indicazioni per l'iscrizione.

Si comunica, inoltre che ai sensi della legge 77 del 17 luglio 2020, (art 224) i certificati in
scadenza nel 2020 sono prorogati di 90 giorni (es. scadenza 20/11/20 prorogato al
20/02/2021).

Richieste di lavoro/collaborazioni

È pervenuta a questa Federazione una richiesta di lavoro/collaborazione. Maggiori dettagli e
informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 14/12/2020.

Progetto H2020 i2connectproject. Indagine sui
fornitori di servizi di consulenza

Si comunica che sul sito www.conaf.it è pubblicata la Circolare n. 57  del 09/11/2020 avente per
oggetto “Progetto H2020 i2connectproject. Indagine sui fornitori di servizi di consulenza.”.

 LINK http://www.conaf.it/node/117988

Circolare n. 57 del 09/11/2020

Notizie dagli Ordini territoriali

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL2RpdmlldG8tc3BhbmRpbWVudG8tZmFuZ2hpLWRlcHVyYXppb25lL2RpdmlldG8tc3BhbmRpbWVudG8tZmFuZ2hpLWRlcHVyYXppb25l?_d=5AB&_c=beedf726
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL3Byb2dyYW1tYS1hemlvbmUtbml0cmF0aS16b25lLXZ1bG5lcmFiaWxpLTIwMTYtMjAxOS9wcm9ncmFtbWEtYXppb25lLW5pdHJhdGktem9uZS12dWxuZXJhYmlsaS0yMDIwLTIwMjM?_d=5AB&_c=84e0fefd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25p?_d=5AB&_c=644f7171
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=5AB&_c=7482c8c6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzk4OA?_d=5AB&_c=112ebe13
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NpcmNvbGFyZSUyMDU3X3F1ZXN0aW9uYXJpbyUyMHN1cnZleS5wZGY?_d=5AB&_c=e29300a0
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VAI AL CANALE YOUTUBE DI ODAF BRESCIA

UN NUOVO MODO DI PRESENTARE LA
NOSTRA PROFESSIONE - Nuovo canale
Youtube di ODAF Brescia
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia
continua il suo percorso di comunicazione sia interno, volto a far
conoscere le competenze di ogni iscritto, che esterno per il
riconoscimento della nostra figura professionale; Con l'apertura di
un nuovo canale youtube, ha ideato una serie di 4 cartoon
rappresentanti le principali competenze del Dottore Agronomo e
Forestale: Selvicoltura e territorio, Progettazione del verde,
Benessere animale e Agricoltura.

I cortometraggi sono rivolti in particolar modo ai ragazzi ed ad un
pubblico adulto generalmente non consapevole dell'esistenza
della nostra categoria.

Eventi formativi

SCARICA LA LOCANDINA

High green tech: il futuro delle città verdi
All'interno della Eima Digital Preview 11-15 novembre 2020, si
segnala la videoconferenza "High green tech: il futuro delle
città verdi" che si svolgerà il 14 novembre 2020, e vede tra gli
organizzatori ODAF Bologna.

Ciascuna sessione è accreditata di 0,375 CFP.

Link per l'iscrizione: https://www.assform.it/corsi.php?
cod=825,827 

VAI AL PROGRAMMA

Servizio prevenzione e protezione (RSPP) –
Modulo C
Il corso di specializzazione "Responsabili del servizio
prevenzione e protezione (RSPP) - Modulo C" (3 CFP),
organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri della
provincia di Milano, in collaborazione con l'Ordine di Milano,
previsto per le due ultime date del 13 e 20 novembre 2020 dalle
ore 9.00 alle ore 18.30, si terrà in modalità streaming.

È richiesta una quota di iscrizione di 390 euro + IVA agevolata
per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali.

Iscrizioni a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3N3QllTVGZ6bGtmenR0aHNZUVZibXcvdmlkZW9z?_d=5AB&_c=705c1cf4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cub3JkaW5lYXJjaGl0ZXR0aXVkaW5lLml0Lz9kb3dubG9hZD0xODAyNw?_d=5AB&_c=840df485
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuYXNzZm9ybS5pdC9jb3JzaS5waHA_Y29kPTgyNSw4Mjc?_d=5AB&_c=dafd27a3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hXzMxMV8yMF92MC5wZGY?_d=5AB&_c=1a7b3911
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLXNwZWNpYWxpenphemlvbmUtcmVzcG9uc2FiaWxpLWRlbC1zZXJ2aXppby1wcmV2ZW56aW9uZS1lLXByb3RlemlvbmUtcnNwcC1tb2R1bG8tYy1jb3Jzby02NTYueGh0bWw?_d=5AB&_c=fd8b5b54
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VAI ALLE LOCANDINE

Webinar paesaggio
L’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) -
sezione Lombardia, in collaborazione con l'Ordine di Milano,
organizza una serie di “Webinar sul paesaggio_9” (0,25
CFP/modulo).

I seminari, gratuiti, proseguiranno nei giorni 18 e 25 novembre
2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in streaming.

Le modalità di iscrizione sono riportate sulle rispettive locandine.

VAI ALLA LOCANDINA

Le riserve negli appalti pubblici
Il Verde Editoriale srl, in collaborazione con l'Ordine di Milano,
organizza il convegno “Le riserve negli appalti pubblici delle
opere di costruzione e manutenzione del verde” (0,25 CFP).

L’evento si terrà il 20 novembre 2020 dalle ore 10 alle ore 12, in
streaming.

È previsto un contributo di partecipazione di 60 euro + IVA; per
gli abbonati alla rivista ACER 50 euro + IVA.

Iscrizioni mediante compilazione cartolina allegata alla locandina,
da restituire entro il 13 novembre 2020 a
segreteria@ilverdeeditoriale.com

VAI ALLA LOCANDINA

Coltivazione, raccolta e prima
trasformazione delle piante officinali: il Testo
Unico D.Lgs n.75/2018
Unimont in collaborazione con DiSAA e con Fodaf Lombardia,
organizza il seminario online "Coltivazione, raccolta e prima
trasformazione delle piante officinali: il Testo Unico D.Lgs
n.75/2018" che si terrà il giorno 27 novembre 2020 dalle ore
15:00 alle ore 17:00.

L’evento è accreditato per 0,250 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

Per iscrizione cliccare: link

VAI ALLA LOCANDINA

Utilizzo efficiente degli effluenti di
allevamento
L'Università degli Studi di Milano - DiSAA in collaborazione con
Fodaf Lombardia, organizza il seminario online "Utilizzo
efficiente degli effluenti di allevamento" che si terrà  il giorno 2
dicembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

L’evento è accreditato per 0,250 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

La partecipazione è libera, per iscrizione cliccare: link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3dlYmluYXItc3VsLXBhZXNhZ2dpbzk?_d=5AB&_c=bad305f1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUHJvZ3JhbW1hJTIwY29yc28lMjBSaXNlcnZlJTIwYXBwYWx0aSUyMHB1YmJsaWNpLnBkZg?_d=5AB&_c=57140054
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFAaWx2ZXJkZWVkaXRvcmlhbGUuY29t?_d=5AB&_c=09e864f5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/17/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2NlcmVhbHAlMjAtJTIwbG9jYW5kaW5hJTIwc2VtaW5hcmlvJTIwMjclMjBub3ZlbWJyZSUyMDIwMjAucGRm?_d=5AB&_c=cd375092
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WlVsZi0yZ3FEd29IOUZydW1FRDN3cUJiZGI0TjhGLVBjdlQ?_d=5AB&_c=f5d98b46
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMHNlbWluYXJpbyUyMGRpbnVjY2lvLnBkZg?_d=5AB&_c=c6d484d3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZEZ0cWQ5QXJoSUhoTE10c25OMGF4d09vcXpiRFp4bWR5NlFzVVVPNjRUWVhvelJ3L3ZpZXdmb3Jt?_d=5AB&_c=c1b5fef0
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VAI ALLA LOCANDINA

ARUNDO DONAX: tra sostenibilità economica
ed ambientale, un’opportunità per le aziende
agricole
FODAF Lombardia organizza l'evento "ARUNDO DONAX: tra
sostenibilità economica ed ambientale, un’opportunità per le
aziende agricole" che si terrà in diretta streaming il 04/12/2020
dalle ore 16,30 alle 18,30 circa.

E' richiesta una quota di partecipazione di euro 20 all'atto
dell'iscrizione. I paganti riceveranno tramite e-mail link della
piattaforma GoToWebinar per collegarsi all'evento .

ISCRIZIONI ENTRO le ore 12,00 del 02/12/2020 tramite il
portale https://fodaflombardia.elogos.cloud/ (per chi non fosse
accreditato dopo la richiesta di registrazione sul portale occorre
inviare alla segreteria la modulistica privacy affinchè venga
perfezionata l'attivazione dell'utenza).

L'evento è accreditato di 0,25 CFP ai sensi del vigente
regolamento CONAF.

Eventi non accreditati

EIMA Digital Preview
Conaf informa che dall’11 al 15 novembre 2020 si terrà l’"Eima
Digital Preview", la rassegna virtuale che FederUnacoma –
Federazione dei Costruttori di Macchine per l’Agricoltura - sta
organizzando in occasione della 44ma edizione di EIMA
International - la rassegna dedicata alla meccanizzazione per
l'agricoltura e il giardinaggio.

A causa dell'emergenza sanitaria infatti, la rassegna "fisica" è
stata spostata nei mesi di maggio/giugno 2021 mentre per le
precedenti date 11/15 novembre 2020 è stata organizzata
un'anteprima virtuale su piattaforma web dedicata, l'EIMA Digital
Preview (EDP).

L’iscrizione e la partecipazione ad EDP sono gratuiti; di seguito
sono riportati una serie di link e video illustrativi: 
Panorama piattaforma 
Come utilizzare la piattaforma 
Come contattare le aziende

per la registrazione alla piattaforma è disponibile il seguente link . 

VAI AL PROGRAMMA

Forage4Climate - Convegno finale
Forage4Climate, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del
programma Life informa  il che "Forage4Climate -Convegno
Finale" si terrà in Webinar martedì 17 novembre 2020 ore 14:30

E' possibile iscriversi fino alle ore 24:00 del 15 novembre
2020

Iscrizioni a questo link

Durante il webinar è prevista la traduzione in simultanea in
italiano e inglese

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/21/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMEFydW5kbyUyMERvbmF4LnBkZg?_d=5AB&_c=8ca469ef
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=5AB&_c=86b4932d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1UWURNaUkzaE1DRSZ0PTM4cw?_d=5AB&_c=6ca16504
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1yc3p6XzZKVG9sOCZ0PTE1OHM?_d=5AB&_c=9ec50aec
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1BdWZhRFFjVWRvaw?_d=5AB&_c=ce421c30
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly93d3cuZWltYS5pdC9pdC92aXNpdGF0b3JpL3VzZXItZm9ybS5waHA?_d=5AB&_c=9e972b37
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/27/aHR0cDovL2ZvcmFnZTRjbGltYXRlLmNycGEuaXQvbnFjb250ZW50LmNmbT9hX2lkPTIxNTA3JnR0PXRfYnRfYXBwMV93d3c?_d=5AB&_c=56ebf5d0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/26/aHR0cDovL2ZvcmFnZTRjbGltYXRlLmNycGEuaXQvbnFjb250ZW50LmNmbT9hX2lkPTIxNTEwJnR0PXRfYnRfYXBwMV93d3c?_d=5AB&_c=7c389c00
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VAI ALLA LOCANDINA

RAPPORTO LOMBARDIA 2020 - Ripartire con
lo sviluppo sostenibile 
PoliS-Lombardia presenta il Rapporto Lombardia 2020, dal titolo
“Ripartire con lo sviluppo sostenibile” che si terrà il prossimo
16 novembre 2020 alle ore 14:30 in diretta streaming dai canali
di Istituto www.polis.lombardia.it e www.rapporto.lombardia.it

Portale formazione a distanza

VAI AL CORSO

Scuola di Biochar 2019

Si tratta dela La 4° edizione della scuola, organizzata nel mese di
ottobre 2019 dall'assoziazione ICHAR in collaborazione con
FODAF Lombardia. L'evento è caratterizzato da relatori di
altissimo livello provenienti sia dal mondo scientifico che da
quello professionale, permetterà di acquisire informazioni
tecniche e scientifiche inerenti le relazioni fra biochar-suolo-
pianta-ambiente e di reale applicabilità del prodotto in diversi
ambiti, quali ad esempio quello agro-forestale, ortovivaistico,
verde e paesaggistico.

Accreditato di 1,562 CFP

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.

Accreditato di 0,50 CFP metaprofessionali

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saXMubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvc2l0ZS9wb2xpcw?_d=5AB&_c=296d216c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/28/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpcy5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=5AB&_c=6d6004c9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/29/aHR0cDovLyUyMHd3dy5yYXBwb3J0by5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=5AB&_c=8cd3a805
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL3NjdW9sYS1kaS1iaW9jaGFyZmFkMTExMTE?_d=5AB&_c=5440c65b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYmltLWJ1aWxkaW5nLWluZm9ybWF0aW9uLW1vZGVsL2JpbS1idWlsZGluZy1pbmZvcm1hdGlvbi1tb2RlbC1sYS1kaWdpdGFsaXp6YXppb25lLWRlbGxlLWluZm9ybWF6aW9uaS1pbi1hZ3JpY29sdHVyYS1lZGlsaXppYS1ydXJhbGUtYW1iaWVudGUtZS1wYWVzYWdnaW8?_d=5AB&_c=be8a5d4e
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VAI AL CORSO

Strumenti avanzati per operare nelle
sistemazioni idraulico forestali 

Evento organizzato dall'Ordine di Varese in collaborazione con
ODAF Milano, è strutturato in 8 moduli così suddivisi:

• MODULO 1: debris flow, il fenomeno e la sua quantificazione,  
• MODULO 2: debris flow, il fenomeno e la sua quantificazione,  
• MODULO 3: debris flow, il fenomeno e la sua quantificazione,  
• MODULO 4: debris flow, il controllo del fenomeno  
• MODULO 5: debris flow, drenaggio e arresto, parte 1  
• MODULO 6: debris flow, drenaggio e arresto, parte 2  
• MODULO 7: valutazione delle resistenze idrauliche in presenza
di vegetazione, parte 1  
• MODULO 8: valutazione delle resistenze idrauliche in presenza
di vegetazione, parte 2 (

Accreditato di 0,75 CFP

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

15) QUESTION TIME sulla PAC - Agronomi e Forestali
i t l' l D C t

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc2lzdGVtYXppb25pLWlkcmF1bGljby1hZ3JhcmllLWVkLWlkcmF1bGljby1mb3Jlc3RhbGkvc3RydW1lbnRpLWF2YW56YXRpLXBlci1vcGVyYXJlLW5lbGxlLXNpc3RlbWF6aW9uaS1pZHJhdWxpY28tZm9yZXN0YWxp?_d=5AB&_c=03d1040b
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

incontrano l'onorevole De Castro

CORSI METAPROFESSIONALI 

16) EXCEL DI BASE

17) EXCEL AVANZATO

18) WORD BASE

19) WORD AVANZATO

20) COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE
NUOVI CLIENTI

21) L'ABC delle assicurazioni

22) Privacy e GDPR: quale percorso di adeguamento per
professionisti ed associazioni territoriali

23) Gli obblighi deontologici strumento per valorizzare la
professione

24) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

25) STRATEGIE LINGUISTICHE PER LA PROFESSIONE:
comunicare, motivare e convincere

26) 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/hk77ce/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=5AB&_c=57e1aefb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/35/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=5AB&_c=2756bab4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/36/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=5AB&_c=0c021a7e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/37/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=5AB&_c=a875e9a6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/38/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=5AB&_c=1365dd29
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hk77ce/qucjn/uf/39/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=5AB&_c=f7f35685

