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Prot. 442 -  3 dicembre 2020

Newsletter n. 42/2020

Comunicati Stampa

Dottore Agronomo e Dottore Forestale, in
Lombardia una professione sempre più
giovane: + 315% di nuovi abilitati nel 2020 !
Il presidente di FODAF Lombardia, Dottore Agronomo Marco Goldoni esprime soddisfazione per i
numeri dei nuovi abilitati: “che dimostrano una rinnovata attrattività della nostra categoria nei
confronti delle giovani generazioni. Ringrazio” – prosegue Goldoni – “tutti i colleghi che nei vari
momenti hanno comunicato ai giovani le loro competenze e la loro passione per la professione.
Ringrazio inoltre la commissione esaminatrice che con attenzione ed equilibrio ed impegno ha
valutato un così grande numero di candidati”.

Sulla stessa linea anche la presidente della commissione, Dottore Agronomo Fiorella
Castellucchio: “il numero imponente di candidati che abbiamo esaminato, provenienti da percorsi di
studio molto variegati, è la prova del rinnovato interesse verso la nostra professione, che a me piace
definire olistica, cioè in grado piu’ di altre, di fondere molteplici aspetti, dal produttivo all’economico,
dal progettuale all’ambientale fino al sociale pur nelle specificità delle specializzazioni di ciascuno di
noi. Ed è su questa nostra capacità di lettura della realtà cosi’ completa ed affascinante che si
giocheranno le sfide che hanno di fronte questi neoabilitati”.

LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO

CORSO DI AGGIORNAMENTO CONSULENTE PAN
17/12-22/12/20 e 8/01/21

Il corso di aggiornamento, funzionale al rinnovo del certificato di abilitazione del consulente
nell'ambito della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari, avente cadenza quinquennale, ha
una durata di ore 12 come indicato dalla normativa di settore. Questa edizione prevede 8 ore in
diretta e altre 4 a scelta del corsista in modalità asincrona.

 
Per seguire le 8 ore previste nei giorni 17-22/12 2020 e 8 gennaio 2021 sarà inviato ai partecipanti
un link della piattaforma GoToWebinar. Non occorre installare programmi.  

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NvbXVuaWNhdG8lMjBlc2FtaSUyMGRpJTIwc3RhdG8lMjBzZWNvbmRhJTIwc2Vzc2lvbmUlMjAyMC5wZGY?_d=5B2&_c=1593d8b6
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Iscrizioni 
entro e non oltre il 09/12/2020 sul portale FAD di FODAF Lombardia: 

Quota ordinaria (65 €)

https://fodaflombardia.elogos.cloud/corso-aggiornamento-consulente-pan-2-edizione-quota-ordinaria 
 
Quota under 35 (45 €)

https://fodaflombardia.elogos.cloud/corso-aggiornamento-consulente-pan-2-edizione-quota-under-
35 
 
Modalità riconoscimento delle ulteriori 4 ore necessarie per completamento monte ore: 
•Acquisto su portale FAD di questa Federazione. In tal caso il riconoscimento sarà automatico.
Terminare la frequenza entro e non oltre il giorno 8 gennaio 2021. Rimangono valide le frequenze
già concluse alla data di avvio del corso. 
•Corsi organizzati da altro ente: inviare richiesta di riconoscimento corredata da programmi ed
attestati di frequenza a comunica.federazionelombardia@conaf.it entro l’8/01/21. Sarà valutata
dall’apposita commissione.

VAI AL PROGRAMMA DETTAGLIATO

PROROGA RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA
COLLETTIVA CONAF

Si comunica che le condizioni di rinnovo all’adesione della Polizza Collettiva RC Professionale XL
Insurance Company SE IT 00024030EO20A sono state ulteriormente prorogate fino alle ore
24.00 del 15/12/2020 senza soluzione di continuità.

Tutte le operazioni successive alla data del 15/12/2020 saranno accolte come nuove polizze.

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.

Circolare n.65 del 27/11/2020

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)

Si comunica che è pubblicata sul sito www.conaf.it la circolare n.  66 del 01/12/2020  avente ad
oggetto “APPENDICE TECNICA “Indicazioni metodologiche preliminari sulle modalità di
valutazione dell’efficienza energetica e della qualificazione sismica degli edifici nel valore di
mercato”.

Link: http://www.conaf.it/node/118004

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY29yc28tYWdnaW9ybmFtZW50by1jb25zdWxlbnRlLXBhbi0yLWVkaXppb25lLXF1b3RhLW9yZGluYXJpYQ?_d=5B2&_c=bdc07c66
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY29yc28tYWdnaW9ybmFtZW50by1jb25zdWxlbnRlLXBhbi0yLWVkaXppb25lLXF1b3RhLXVuZGVyLTM1?_d=5B2&_c=fdf57a9e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMENPUlNPJTIwUEFOJTIwUklOTk9WTyUyMDIwMjAtMjAyMV9zX2MucGRm?_d=5B2&_c=276b04c4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NpcmNvbGFyZSUyMDY1X1Byb3JvZ2ElMjBQb2xpenphJTIwUkMlMjBQcm9mZXNzaW9uYWxlLnBkZg?_d=5B2&_c=3cb36e9c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25p?_d=5B2&_c=a0a5702f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC8?_d=5B2&_c=d7c77970
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODAwNA?_d=5B2&_c=1c516438
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Circolare n.66 del 1/12/2020

Eventi formativi

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 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

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

L’evento  è stato ANNULLATO

Partecipazione libera

Registrazione a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NpcmNvbGFyZV82Nl8yMDIwX0FCSV9BZGRlbmR1bSUyMEVmZmljaWVuemElMjBlbmVyZ2V0aWNhLnBkZg?_d=5B2&_c=b4a32274
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/11/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMEFydW5kbyUyMERvbmF4LnBkZg?_d=5B2&_c=6febee5d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=5B2&_c=11a7f1fb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAyMC8xMS9Mb2NhbmRpbmFfU2VtaW5hcmlvXzMxMjIwMjAucGRm?_d=5B2&_c=44c1983f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wkl2ZHVpdHFUMGpHdFk2VFZUTlVlbDMzdFdwdzJaMlJJTXY?_d=5B2&_c=94abb52a
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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

VAI ALLA LOCANDINA

L'ASSICURAZIONE COLLETTIVA CONAF:
NOVITA' PER RINNOVI E NUOVE ADESIONI
2020-2021 - Metaprofessionale
Evento organizzato da ODAF Bergamo in collaborazione con
FODAF Lombardia  
📷 Si svolgerà online sulla piattaforma GoToWebinar il giorno 11
dicembre 2020 alle ore 15:30 alle 17:00. 
📷 L’evento è accreditato di 0,188 CFP metaprofessionali ai
sensi del Regolamento CONAF n.3/13 . Partecipazione gratuita. 
📷 ISCRIZIONI AL LINK:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6891594158732070924

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3Byb2dldHRvLWNsb3Zlci0lRTIlODAlOTMtYWdyb2Vjb3Npc3RlbWktZS1jb25zZXJ2YXppb25lLWxvbWJhcmRpYS1kaS1zcGVjaWUtdmVnZXRhbGktcmFyZS1kaS1kaXJldHQ?_d=5B2&_c=e7789275
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZHVDMm56ZHdtWFRBQ1FZdkJwZmViMFVYZ1RhY3hGb2hKWWV1RVZERGtLU1NCUFJRL3ZpZXdmb3Jt?_d=5B2&_c=29f2295c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAyMC8xMS9Mb2NhbmRpbmFfU2VtaW5hcmlvXzEwMTIyMDIwLnBkZg?_d=5B2&_c=4be881eb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WjBwY3VxcHFEOHJHOUI1UHFzTGRRcG9sc2NBcG1pSG5fNlE?_d=5B2&_c=45e40150
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYSUyMEFzc2ljdXJhemlvbmVfbm92aXQlQzMlQTAlMjByaW5ub3ZvJTIwMjAyMC0yMS5wZGY?_d=5B2&_c=10a3eef3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNjg5MTU5NDE1ODczMjA3MDkyNA?_d=5B2&_c=534320e9
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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
si svolgerà il 10 dicembre 2020 ore 10:00.

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

Partecipazione libera

A breve sarà DISPONIBILE il link ufficiale d'accesso all'evento. 

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 da FODAF Lombardia per 0,75 CFP ai
sensi del Regolamento CONAF n.3/13

Partecipazione libera

A breve verranno annunciate le modalità di partecipazione

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uZGlmZXNhYnJlc2NpYS5pdC9hcnRpY29saS9wcm9udG8taWwtcHJvZ3JhbW1hLWRlbC1jb252ZWdubw?_d=5B2&_c=bc662bb2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3ZhbG9yaXp6YXppb25lLWRlbGxhLWZpbGllcmEtZGVsbGEtY2FuYXBhLWF0dHJhdmVyc28tbCVFMiU4MCU5OWlubm92YXppb25lLWRpLXByb2RvdHRvLWUtZGktcHJvY2Vzc28?_d=5B2&_c=eb261732
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL2ovOTMwMzkyNjM3OTY_cHdkPWRrcDZOVnBPUjB0WWFuaE9RMk5hWTJnM1MyOUtVVDA5?_d=5B2&_c=df91d62d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/22/bWFpbHRvOnByb2dldHRvY2FuYXByb0BnbWFpbC5jb20?_d=5B2&_c=7a43dddb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9tY3VzZXJjb250ZW50LmNvbS83ODg0NDNjNzZiYmY0MDdjYjRhNjdhNjYxL2ZpbGVzL2UyMDVhYzkxLTY1Y2YtNGJkNy1hNmY1LTlmNDYxYTVkNjU1NC9Mb2NhbmRpbmFfVml0ZV8yMDIwLnBkZg?_d=5B2&_c=bc700bb0
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VAI ALLA LOCANDINA

PROGETTO N-CONTROL 
RIDUZIONE EMISSIONI DI GAS SERRA E
AMMONIACA NELLA FILIERA ZOOTECNICA -
Webinar tecnico Zootecnia e Ambiente
Evento organizzato da CREA - FODAF Lombardia - Fondazione
Minoprio. Interverranno le Dott.se Carla Scotti - del CREA-ZA e
Alessandra Lagomarsino del CREA-AA.

Si svolgerà online sulla piattaforma GoToWebinar il giorno 16
dicembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

L’evento è accreditato di 0,125 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13 .

Partecipazione gratuita. 
ISCRIZIONI AL LINK: 
https://attendee.gotowebinar.com/regi.../7417029874889122573 

L'iniziativa fa parte delle attività finanziate dal programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 OP. 1.2.01 – “Progetti dimostrativi e
azioni di informazione”.

VAI ALLA LOCANDINA

Cereali di montagna: proprietà tecnologiche,
nutrizionali e nutraceutiche per la
valorizzazione di piatti tradizionali dell'arco
alpino
Unimont Università della Montagna in collaborazione con Fodaf
Lombardia, organizza il seminario "Cereali di montagna:
proprietà tecnologiche, nutrizionali e nutraceutiche per la
valorizzazione di piatti tradizionali dell'arco alpino" che si
terrà il 17 dicembre 2020 ore 15.00 alle ore 17.00 in modalità
online.

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

Partecipazione libera 
Registrazione a questo link

VAI ALLA LOCANDINA

Certis talk: la risoluzione delle principali
problematiche malerbologiche del frumento 
Certis Europe B. V., in collaborazione con l'Ordine di Milano,
organizza il seminario “Certis talk: la risoluzione delle
principali problematiche malerbologiche del frumento” (0,25
CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 14 dicembre 2020 dalle ore 16 alle
ore 18, in streaming.

Iscrizioni a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/26/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL04tQ29udHJvbCUyMC0lMjBXZWJpbmFyJTIwMTYlMjBkaWNlbWJyZSUyMDIwMjAucGRm?_d=5B2&_c=c4e7690c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaS4uLi83NDE3MDI5ODc0ODg5MTIyNTcz?_d=5B2&_c=edd28218
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/28/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2NlcmVhbHAlMjAtJTIwc2VtaW5hcmlvJTIwMTclMjBkaWNlbWJyZSUyMDIwMjAucGRm?_d=5B2&_c=609e4cb3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WndrY2U2dHF6OHBIdEFicWlqNjl5NHdCbU9PbVlwdEZ4VFg?_d=5B2&_c=c101875f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/30/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ0VSVElTX1RBTEtfbG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=5B2&_c=cd5e0871
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly9mb3JtLmpvdGZvcm0uY29tLzIwMzMwMzA2Mzc1MTM0Mw?_d=5B2&_c=288f30ca
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VAI ALLA LOCANDINA

Transizione verso sistemi risicoli biologici
La Casa dell’Agricoltura, con il patrocinio dell'Ordine di Milano,
organizza il seminario “Transizione verso sistemi risicoli
biologici: il ruolo del nuovo Regolamento del biologico”
(0,25 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 15 dicembre 2020 dalle ore 14.30, in
streaming a questo link

Per iscriversi inviare una mail a info@casagricoltura.org

Eventi non accreditati

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

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/33/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvMTVkaWNlbWJyZV8lMjBSaXNvLnBkZg?_d=5B2&_c=62419c51
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai84NTE4MTAxMzI5MD9wd2Q9T1hNclRrdzRjMU5UZVdKSlRubDJhaXN6VHpWa1FUMDkjc3VjY2Vzcw?_d=5B2&_c=8a725ec0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/32/bWFpbHRvOmluZm9AY2FzYWdyaWNvbHR1cmEub3Jn?_d=5B2&_c=93f3b71e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9udXRyaW1hbi5uZXQvZXZlbnRzL2V1cm9wZWFuLXByb2plY3QtbnV0cmltYW4tYW5kLW5ldy1mcm9udGllci1mZXJ0aWxpemVycy13ZWJpbmFy?_d=5B2&_c=7f17ef4b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly91bml0by53ZWJleC5jb20vdW5pdG8vai5waHA_TVRJRD1tNWY0NDU4YzUxNDg4OTU3NWE2YjlhMTAzMWI1ZmUwOTQ?_d=5B2&_c=8a3c7c7b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGljY29saS1mcnV0dGktY29sdGl2YXppb25lLWUtcHJvZG90dGktZGVyaXZhdGk?_d=5B2&_c=0e7a6cda
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/36/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db3JzbyUyMFBpY2NvbGklMjBGcnV0dGkucGRm?_d=5B2&_c=5261a3e8
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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 

CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA
DISPONIBILI SUL PORTALE DELLA
FEDERAZIONE LOMBARDIA

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/38/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvbGF2b3JhcmUtaW4tdGVhbS1jb21lLWdlc3RpcmUtbGEtY29tdW5pY2F6aW9uZS1uZWwtZ3J1cHBvLWRpLWxhdm9ybw?_d=5B2&_c=71bb2b54
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/39/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZmFuZ2hpLXJlZmx1aS16b290ZWNuaWNpLWUtZGlnZXN0YXRpLWRpc2NpcGxpbmEtZ2l1cmlkaWNhLWUtY2FzaXN0aWNoZQ?_d=5B2&_c=e0762bf8
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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

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
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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/kwdaxg/qucjn/uf/40/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=5B2&_c=5d9837ca
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/41/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=5B2&_c=2ffea375
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/42/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=5B2&_c=12361db5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/43/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=5B2&_c=3e164923
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/44/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=5B2&_c=bf11ea90
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kwdaxg/qucjn/uf/45/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=5B2&_c=f9281c2c

