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Prot. 423 -  26 novembre 2020

Newsletter n. 41/2020

Attività dei dipartimenti della Federazione

GRUPPO DI LAVORO NITRATI-DIP.ZOOTECNIA E ENERGIE RINNOVABILI

In data 20/10 u.s, il Dottore Agronomo Flavio Sommariva referente del gruppo di lavoro "nitrati"
costituito nell'ambito di questo dipartimento, ha partecipato, come già comunicato alla riunione del
tavolo di lavoro costituito tra la regione, le associazioni di categoria e gli Ordini/collegi professionali.

 
Il gruppo di lavoro di concerto con la D.G. Agricoltura di Regione Lombardia sta organizzando per il
mese di gennaio 2021, un webinar in cui verranno illustrate tutte le novità contenute nella nuova
procedura di gestione nitrati (PGN).

 
DIPARTIMENTO FORMAZIONE CONTINUA, COMUNICAZIONE ED OBBLIGHI ORDINISTICI

Stanno iniziando in questi giorni le attività per la realizzazione di un nuovo video
istituzionale/promozionale della nostra categoria professionale. Il prodotto sarà trasmesso in
occasione di eventi, congressi e presente sul web, anche a disposizione degli Ordini territoriali.

I lavori si concluderanno a metà 2021. Nei prossimi mesi le attività proseguiranno col probabile
coinvolgimento di vari colleghi sul territorio.

Sono in corso di programmazione anche diversi eventi formativi di elevato spessore tecnico-
scientifico, di cui daremo conto appena possibile. Le tematiche principali riguarderanno l'estimo
secondo gli IVS, le alberature con un corso base ed uno avanzato, il superbonus e le competenze in
materia energetica della nostra categoria.

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.

Il programma dettagliato e le indicazioni per l'iscrizione saranno diffuse la prosssima settimana.

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).
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RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA COLLETTIVA
CONAF - Chiarimenti procedura di adesione 

Si ricorda 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 interruzione della copertura assicurativa.

Ricordiamo che l’implementazione della Tabella 1 è obbligatoria per il calcolo del VRC e del
VOP,cioè per la definizione della relativa idoneità del massimale assicurativo. Si comunica
inoltre che da quest'anno la procedura non permette di richiedere un aumento del massimale
dopo l’adesione alla polizza collettiva professionale.

VAI AI CHIARIMENTI SUL RINNOVO DELLA
POLIZZA ASSICURATIVA

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.

Notizie dal Consiglio Nazionale (CONAF)

PER SAPERNE DI PIU' 

Master Ambiente e Master Fauna a.a.2020-21
Università Ca' Foscari Venezia
il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali ha concesso il patrocinio al "Master in Diritto
dell'Ambiente e del Territorio ed al Master in Amministrazione e
Gestione della Fauna Selvatica" dell’Università Ca' Foscari
Venezia.

La scadenza iscrizioni sarà il 18 gennaio 2021.

Ai diplomati al Master Ambiente o al Master Fauna a.a.2020-21
verranno riconosciuti 60 CFU per ciascun master.

Ai sensi del Regolamento della Formazione professionale
continua 3/2013, art.13 , comma 1 - "Master universitari", i crediti
formativi attribuibili ai dottori agronomi e dottori forestali, sono
pari ai CFU conseguiti.

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NpcmNvbGFyZV9uXzYxXzIwMjBfQ2hpYXJpbWVudGlfQXNzaWN1cmF6aW9uZS5wZGY?_d=5AP&_c=ae7b21e3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25p?_d=5AP&_c=13b18121
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pdmUuaXQvcGFnLzQ4MzEv?_d=5AP&_c=df8400f5
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PARTECIPA AL CORSO 

NUOVO CORSO FAD DISPONIBILE  
Piccoli Frutti – Coltivazione e prodotti
derivati
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia, costituito da una parte generale ed una speciale
riguardante le metodologie di coltivazione di Lampone, Mora,
Ribes e Uva Spina, Ciliegio, Mirtillo e Fragola. Nella trattazione
saranno analizzate le principali malattie, le produzioni potenziali e
la gestione delle coltivazioni fuori suolo.

Relatore: agronomo iunior Marco Cicci - consulente tecnico
esperto in piccoli frutti

L’evento è accreditato per 0,56 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

👉 Locandina a questo link

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.

VAI ALLA LOCANDINA

L’OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA,
PRODUTTIVA E AMBIENTALE NELLA
PRODUZIONE DI LATTE: L’ESPERIENZA LIFE
DOP
Il progetto Life Dop, in collaborazione con Fodaf Lombardia, Aral
Lombardia e l'Università degli Studi di Milano invita a partecipare
all'evento "L’OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA, PRODUTTIVA E
AMBIENTALE NELLA PRODUZIONE DI LATTE:
L’ESPERIENZA LIFE DOP" che si svolgerà online sulla
piattaforma Zoom il giorno 27 novembre 2020 alle ore 10:00.

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

Partecipazione gratuita.

👉 Per le iscrizioni cliccare su questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGljY29saS1mcnV0dGktY29sdGl2YXppb25lLWUtcHJvZG90dGktZGVyaXZhdGk?_d=5AP&_c=8c690b74
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/4/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db3JzbyUyMFBpY2NvbGklMjBGcnV0dGkucGRm?_d=5AP&_c=eacf4104
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMEFydW5kbyUyMERvbmF4LnBkZg?_d=5AP&_c=9974d80c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=5AP&_c=b09577ec
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/9/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0ZMWUVSJTIwQ09OJTIwTElOSy5wZGY?_d=5AP&_c=052d8fc3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20vZS8lMjBiaWdsaWV0dGktbG90dGltaXp6YXppb25lLSUyMG5lbGxhLXByb2R1emlvbmUtZGktbGF0dGUtJTIwbGVzcGVyaWVuemEtbGlmZS1kb3AtJTIwMTI4ODc3MjU0MzM3?_d=5AP&_c=af89daea


26/11/2020 Newsletter n. 41/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qscktm/c-edec5571 4/10

VAI ALLA LOCANDINA

Il territorio della montagna: fragilità e
sviluppo sostenibile
Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di
Milano, in collaborazione con l'Ordine di Milano, organizza il ciclo
di webinar, gratuiti, su “Il territorio della montagna: fragilità e
sviluppo sostenibile”.

Il primo appuntamento è fissato per il 27 novembre 2020, dalle
ore 9 alle ore 16, sul tema “Identità e fragilità del territorio di
montagna” (0,656 CFP).

Per iscrizioni inviare una mail a: valentina.cinieri@polimi.it -
alisia.tognon@polimi.it

ISCRIVITI ALL'EVENTO

DELEGARE CON EFFICACIA: chi, cosa,
quando e perché delegare 
METAPROFESSIONALE
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della provincia di Brescia in collaborazione con FODAF
Lombardia. L'evento si terrà il 02/12/2020 dalle ore 17 alle 19
in diretta streaming. 

Relatrice: ComUpon - Laura Maestri - Formatrice e trainer in
programmazione Neurolinguistica, intelligenza linguistica e
comunicazione efficace. 

Programma

I pilastri della delega efficace 
Comunicare la delega in modo funzionale 
Motivare i propri collaboratori, anche quelli con personalità non
facili Cosa delegare e come gestire il processo di delega 

Ai paganti verrà inviato un link della piattaforma GoToWebinar per
seguire l'evento.

👉 Iscrizioni entro il 29/11/2020 cliccando sul tasto sottostante

Accreditato di 0,25 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

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/qscktm/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvR2lvcm5hdGElMjAxLnBkZg?_d=5AP&_c=0c7462d6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOnZhbGVudGluYS5jaW5pZXJpQHBvbGltaS5pdA?_d=5AP&_c=d0961c3e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/11/bWFpbHRvOmFsaXNpYS50b2dub25AcG9saW1pLml0?_d=5AP&_c=8a33dbc1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvbGF2b3JhcmUtaW4tdGVhbS1jb21lLWdlc3RpcmUtbGEtY29tdW5pY2F6aW9uZS1uZWwtZ3J1cHBvLWRpLWxhdm9ybzI?_d=5AP&_c=d62b60da
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/15/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMHNlbWluYXJpbyUyMGRpbnVjY2lvLnBkZg?_d=5AP&_c=d92366f3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZEZ0cWQ5QXJoSUhoTE10c25OMGF4d09vcXpiRFp4bWR5NlFzVVVPNjRUWVhvelJ3L3ZpZXdmb3Jt?_d=5AP&_c=b5ceb759
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VAI ALLA LOCANDINA

Le zone montane secondo il codice
dell’ambiente (d.lgs. 152 del 2006) e secondo
il codice del paesaggio (d.lgs. 42 del 2004),
in un’ottica di conservazione, tutela e
valorizzazione
Unimont Università della Montagna in collaborazione con Fodaf
Lombardia, organizza il seminario "Le zone montane secondo il
codice dell’ambiente (d.lgs. 152 del 2006) e secondo il codice
del paesaggio (d.lgs. 42 del 2004), in un’ottica di
conservazione, tutela e valorizzazione" che si terrà
il 3 dicembre 2020 ore 17.00 in modalità online.

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

Partecipazione libera

Registrazione a questo link

VAI ALLA LOCANDINA

Progetto Clover: agroecosistemi
Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente
dell’Università degli Studi di Pavia, in collaborazione con l'Ordine
di Milano, organizza il convegno “Progetto CLOVER –
“Agroecosistemi e conservazione in Lombardia di specie
vegetali rare di direttiva habitat” (0,375 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 4 dicembre 2020 dalle ore 14.30 alle
ore 17.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

VAI ALLA LOCANDINA

La tutela e la valorizzazione delle aree
montane nella pianificazione territoriale e
paesaggistica. La pianificazione delle aree
protette nella Legge Statale e nel Piano
Territoriale Regionale
Unimont Università della Montagna in collaborazione con Fodaf
Lombardia, organizza il seminario "La tutela e la valorizzazione
delle aree montane nella pianificazione territoriale e
paesaggistica. La pianificazione delle aree protette nella
Legge Statale e nel Piano Territoriale Regionale"" che si terrà
il 10 dicembre 2020 ore 17.00 in modalità online.

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

Partecipazione libera

Registrazione a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAyMC8xMS9Mb2NhbmRpbmFfU2VtaW5hcmlvXzMxMjIwMjAucGRm?_d=5AP&_c=f4d5debe
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wkl2ZHVpdHFUMGpHdFk2VFZUTlVlbDMzdFdwdzJaMlJJTXY?_d=5AP&_c=0118c84b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/19/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3Byb2dldHRvLWNsb3Zlci0lRTIlODAlOTMtYWdyb2Vjb3Npc3RlbWktZS1jb25zZXJ2YXppb25lLWxvbWJhcmRpYS1kaS1zcGVjaWUtdmVnZXRhbGktcmFyZS1kaS1kaXJldHQ?_d=5AP&_c=f65d4a0a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZHVDMm56ZHdtWFRBQ1FZdkJwZmViMFVYZ1RhY3hGb2hKWWV1RVZERGtLU1NCUFJRL3ZpZXdmb3Jt?_d=5AP&_c=e0cfde09
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAyMC8xMS9Mb2NhbmRpbmFfU2VtaW5hcmlvXzEwMTIyMDIwLnBkZg?_d=5AP&_c=70ab987d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WjBwY3VxcHFEOHJHOUI1UHFzTGRRcG9sc2NBcG1pSG5fNlE?_d=5AP&_c=b89f2131
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VAI AL PROGRAMMA

AGRICOLTURA CONSERVATIVA: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
8a edizione 
Innovazioni sulla coltivazione delle colture di
copertura
Condifesa Lombardia Nord-Est organizza il Webinar
online "AGRICOLTURA CONSERVATIVA: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA 8 a edizione 
Innovazioni sulla coltivazione delle colture di copertura" che
sisvolgerà il 10 dicembre 2020 ore 10:00.

L’evento è accreditato per 0,75 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

Partecipazione libera

A breve verranno annunciate le modalità di partecipazione

VAI ALLA LOCANDINA

Valorizzazione della fiera della canapa
L’Università degli Studi di Milano in collaborazione, tra gli altri,
con l'Ordine di Milano, organizza il seminario “Valorizzazione
della filiera della canapa attraverso l’innovazione di prodotto
e di processo – Canapro” (0,344 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 14 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle
ore 12.15, in streaming a questo link.

Per ottenere le credenziali di partecipazione inviare richiesta a:
progettocanapro@gmail.com

VAI ALLA LOCANDINA

VITICOLTURA : TECNICA E PRATICA 1a
edizione Avversità emergenti e nuove
tecnologie
Condifesa Lombardia Nord-Est organizza il Webinar
online "VITICOLTURA : TECNICA E PRATICA 1a edizione
Avversità emergenti e nuove tecnologie" che si svolgerà il 15
dicembre 2020 ore 10:00.

L’evento è accreditato per 0,75 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

Partecipazione libera

A breve verranno annunciate le modalità di partecipazione

Eventi non accreditati

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uZGlmZXNhYnJlc2NpYS5pdC9hcnRpY29saS9wcm9udG8taWwtcHJvZ3JhbW1hLWRlbC1jb252ZWdubw?_d=5AP&_c=ecdde873
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/25/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3ZhbG9yaXp6YXppb25lLWRlbGxhLWZpbGllcmEtZGVsbGEtY2FuYXBhLWF0dHJhdmVyc28tbCVFMiU4MCU5OWlubm92YXppb25lLWRpLXByb2RvdHRvLWUtZGktcHJvY2Vzc28?_d=5AP&_c=91b76a88
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL2ovOTMwMzkyNjM3OTY_cHdkPWRrcDZOVnBPUjB0WWFuaE9RMk5hWTJnM1MyOUtVVDA5?_d=5AP&_c=587e8552
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOnByb2dldHRvY2FuYXByb0BnbWFpbC5jb20?_d=5AP&_c=dfbeac7b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9tY3VzZXJjb250ZW50LmNvbS83ODg0NDNjNzZiYmY0MDdjYjRhNjdhNjYxL2ZpbGVzL2UyMDVhYzkxLTY1Y2YtNGJkNy1hNmY1LTlmNDYxYTVkNjU1NC9Mb2NhbmRpbmFfVml0ZV8yMDIwLnBkZg?_d=5AP&_c=9306565f
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PER SAPERNE DI PIU'

IL CASEIFICIO SOSTENIBILE ? E' GIA'
REALTA' 
Il Distretto Latte Lombardo in collaborazione con Politecnico di
Milano e ENERSEM nel quadro del progetto QSOST finanziato
dal PSR di Regione Lombardia, organizza il Webinar "Il
caseificio sostenubile? E' già realtà" che si
svolgerà martedì 1 dicembre ORE 11 (le modalità di
collegamento saranno comunicate nei prossimi giorni).

Per questioni organizzative, vi chiediamo solo la premura di
confermare la vostra partecipazione all’e-mail
distrettolattelombardo@gmail.com

VAI AL ROGRAMMA

Progetto LIFE14 NAT/IT/000209 Life EREMITA 
Progetto LIFE14 NAT/IT/000209 Life EREMITA - Azioni
coordinate per preservare popolazioni residue e isolate di insetti
forestali e d'acqua dolci in Emilia-Romagna organizza il Simposio 
"Gestire gli ambienti acquatici per favorire 
le componenti rare e minacciate della biodiversità" che si
terrò Martedì 1 dicembre dalle ore 15 alle 17.30.

É possibile partecipare al smposio Webinar online o sulla pagina
facebook Life Eremita!

Prenotazione obbligatoria presso ladigadiridracoli@atlantide.net 
Per maggiori informazioni: 0543 917912 |
ladigadiridracoli@atlantide.net

VAI AL ROGRAMMA

L’utilizzo di nuovi fertilizzanti di recupero da
fanghi di depurazione, digestati e letami in
orticoltura
 Il Centro Agroinnova dell'Università degli Studi di Torino vi invita
a partecipare al webinar "L’utilizzo di nuovi fertilizzanti di
recupero da fanghi di depurazione, digestati e letami in
orticoltura" che si svolgerà  sabato 5 Dicembre 2020 dalle
10.00 alle 11.40 circa.

La partecipazione all’evento è gratuita collegandosi al seguente
link, che darà accesso automatico alla piattaforma Webex, fruibile
sia via PC sia via smartphone o tablet:
https://unito.webex.com/unito/j.php?
MTID=m5f4458c514889575a6b9a1031b5fe094

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9xc29zdC5ibG9nc3BvdC5jb20v?_d=5AP&_c=d7b4805c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/27/bWFpbHRvOmRpc3RyZXR0b2xhdHRlbG9tYmFyZG9AZ21haWwuY29t?_d=5AP&_c=d558c2cc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9wcm9nZXUucmVnaW9uZS5lbWlsaWEtcm9tYWduYS5pdC9pdC9saWZlLWVyZW1pdGEvbm90aXppZS9hbGxlZ2F0aS9sb2NhbmRpbmEtc2ltcG9zaW8tMS1kaWNlbWJyZS0yMDIwLTRfdGF2b2xhLWRpc2Vnbm8tMS5wbmc?_d=5AP&_c=edf97b57
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xpZmVyZW1pdGE?_d=5AP&_c=365b6e1a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/30/bWFpbHRvOmxhZGlnYWRpcmlkcmFjb2xpQGF0bGFudGlkZS5uZXQ?_d=5AP&_c=77c69d92
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9udXRyaW1hbi5uZXQvZXZlbnRzL2V1cm9wZWFuLXByb2plY3QtbnV0cmltYW4tYW5kLW5ldy1mcm9udGllci1mZXJ0aWxpemVycy13ZWJpbmFy?_d=5AP&_c=4bae7dd3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly91bml0by53ZWJleC5jb20vdW5pdG8vai5waHA_TVRJRD1tNWY0NDU4YzUxNDg4OTU3NWE2YjlhMTAzMWI1ZmUwOTQ?_d=5AP&_c=8ee3e432
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VAI AL CORSO

LAVORARE IN TEAM - Come gestire la
comunicazione nel gruppo di lavoro -
METAPROFESSIONALE
ATTENZIONE - Disponibile in FAD solo fino al 14/12/2020

Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della provincia di Brescia in collaborazione con FODAF
Lombardia. 
Relatrice: ComUpon - Laura Maestri - Formatrice e trainer in
programmazione Neurolinguistica, intelligenza linguistica e
comunicazione efficace. 

Programma 
Feedback: come darlo (e riceverlo) senza creare conflitti o
resistenze 
Migliorare la comunicazione con gli altri membri del team 
Intenzioni e comportamenti di un team efficace: come integrarli
senza fraintendimenti 

Accreditato di 0,25 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

VAI AL CORSO

Fanghi, reflui zootecnici e digestati:
disciplina giuridica e casistiche
Il corso, organizzato da FODAF Lombardia, si compone di 7
moduli che riguardano la disciplina giuridica, i controlli e le
sanzioni che si applicano alla produzione ed utilizzazione delle
principali matrici organiche: fanghi di depurazione, reflui
zootecnici e digestati. Per ciascun attore della filiera (produttori,
utilizzatori, ditte di servizi e tecnici coinvolti) ne vengono
analizzati i profili giuridici e le responsabilità.

RELATORE:

Avv. Antonio Mannironi - Studio Legale associato NBM di Milano

MODULI:

1) FANGHI: introduzione e generalità

2) FANGHI: la disciplina giuridica dell'utilizzo in agricoltura

3) FANGHI: la disciplina giuridica degli impianti e procedure di
trattamento

4) FANGHI: le sanzioni e la loro applicazione

5) REFLUI ZOOTECNICI: generalità, direttiva nitrati e norme
accessorie

6) DIGESTATI: introduzione, generalità, disciplina giuridica e
controlli

7) DIGESTATI: sanzioni e casi giuridici

Accreditato di 0,40 CFP 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvbGF2b3JhcmUtaW4tdGVhbS1jb21lLWdlc3RpcmUtbGEtY29tdW5pY2F6aW9uZS1uZWwtZ3J1cHBvLWRpLWxhdm9ybw?_d=5AP&_c=167d7fad
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZmFuZ2hpLXJlZmx1aS16b290ZWNuaWNpLWUtZGlnZXN0YXRpLWRpc2NpcGxpbmEtZ2l1cmlkaWNhLWUtY2FzaXN0aWNoZQ?_d=5AP&_c=02516aa8
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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

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
incontrano l'onorevole De Castro

CORSI METAPROFESSIONALI 

16) EXCEL DI BASE

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL3NjdW9sYS1kaS1iaW9jaGFyZmFkMTExMTE?_d=5AP&_c=498dd1a2
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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/qscktm/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=5AP&_c=1a05ddfa
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/38/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=5AP&_c=2bae6923
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/39/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=5AP&_c=43cf4752
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/40/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=5AP&_c=03592944
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/41/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=5AP&_c=be3694cb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qscktm/qucjn/uf/42/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=5AP&_c=284cc496

