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Prot.: 353

Newsletter n. 19 – 20 settembre 2018

Agli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori
forestali della Lombardia

 

Informazione istituzionale

VAI AL COMUNICATO CONAF

Insediato il Consiglio CONAF 2018-2023
Nella mattinata dello scorso venerdì, 14/09/18, nella Sala
"Falcone" del Ministero della Giustizia in Roma, si è svolta
l'elezione delle cariche del Consiglio Nazionale degli Ordini dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF).
Il Presidente Marco Goldoni e tutto il Consiglio della Federazione
esprimono sincere congratulazioni ed auguri di buon lavoro alla
nuova presidente CONAF Dottoressa Forestale Sabrina
Diamanti alla vicepresidente Dottoressa Agronomo Marcella
Cipriani al segretario Dottore Agronomo Mauro Uniformi ed a
tutto il Consiglio Nazionale, certi di poter instaurare una proficua
collaborazione a favore degli iscritti.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzU2Nw?_d=38J&_c=2302b34a
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VAI ALLA CIRCOLARE CONAF

Rinnovo polizza assicurativa collettiva - RC
rischi professionali 
il Consiglio Nazionale con delibera n. 379 del 06 settembre 2018
ha deliberato l’avvio delle procedure di nuova adesione e
rinnovo della polizza RC Professionale AIG N. IFL0006723
(polizza collettiva ad adesione) per il periodo 15/10/2018-
14/10/2019.

Con il medesimo atto ha inoltre confermato, senza alcuna
modifica, per l’annualità 2018-2019 le fasce contributive ed i
relativi premi.

RINNOVI - A partire dal 1 ottobre ed entro il 31/10 per avere
copertura senza interruzioni

NUOVE ADESIONI - A partire dal 1/10 con con copertura per il
periodo 15/10/18 - 14/10/19

Si ricorda inoltre che

GLI ISCRITTI CHE HANNO UNA PROPRIA POLIZZA
PERSONALE SONO OBBLIGATORIAMENTE TENUTI A
COMUNICARNE GLI ESTREMI SU SIDAF

 

Novità

CLICCA PER ANDARE ALLA PAGINA PER
L'ACQUISTO

Disponibili le nuove polo con il logo della
Federazione 
Sono disponibili per l'acquisto esclusivamente sulla piattaforma
per la formazione a distanza (FAD) le polo con il logo di FODAF
Lombardia. 

- modelli disponibili: UOMO - DONNA
- colori disponibili: BIANCA - ROSSA - BLU SCURO
- taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL (taglie XL ed XXL
disponibili solo nel modello UOMO)

Il ritiro della maglia sarà possibile presso la sede del proprio
Ordine di appartenenza entro 15 giorni dall'acquisto (contattare la
segreteria dell'Ordine prima del ritiro). Nel caso in cui il modello,
la taglia o il colore prescelto risulti esaurito occorrerà attendere
30 giorni.

 

Eventi formativi dalla Federazione

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzU1OA?_d=38J&_c=f9fb442a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWNxdWlzdG8tcG9sby1mb2RhZi1sb21iYXJkaWE?_d=38J&_c=bff913f1


23/6/2020 Newsletter 19 - del 20/09/2018

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wlt4lb/c-a6ebe23f 3/5

VEDI LOCANDINA

GREEN MOBILITY La rivoluzione
della mobilità elettrica nel tempo
libero e in città
Presentazione della prima guida nazionale
dedicata al cicloturismo a pedalata assistita.
Promozione di buone pratiche per la mobilità
sostenibile. 

L'evento è accreditato di 0,25 CFP ai sensi del
reg. CONAF 3/13                                               
  

VEDI LOCANDINA

Forestazione urbana e verde
diffuso per città più vivibili

Convegno sull’importanza della forestazione
urbana come strategia di miglioramento della
qualità della vita nelle città, partendo dalle
recenti politiche europee e da casi studio di
successo. 

L'evento è accreditato di 0,375 CFP ai sensi del
reg. CONAF 3/13 

 

eventi dagli Ordini territoriali

CLICCA PER MAGGIORI INFO

Milano Green Week
Nell'ambito della 1° edizione di Milano Green
Week, ODAF Milano organizza i seguenti eventi
gratuiti:

28 settembre 2018, dalle ore 16 alle ore 18 -
Mappatura del patrimonio botanico: il
catasto digitale del verde (0,25 CFP)

29 settembre 2018, dalle ore 16 alle ore 18 - Il
ruolo dell'agronomo e del forestale nelle
città (0,25 CFP)

30 settembre 2018, dalle ore 10 alle ore 12 -
aMIamo gli alberi

CLICCA PER MAGGIORI INFO

Corso PAN base e aggiornamenti
ODAF Milano intende organizzare la VII
edizione del "Corso base per consulenti in
materia di utilizzo sostenibile dei prodotti
fitosanitari".

Le lezioni si terranno tra ottobre e novembre
2018, con formula week-end (venerdì
pomeriggio e sabato mattina).

Preiscrizione entro il prossimo 24 settembre
2018, all’indirizzo formazione@odaf.mi.it
indicando se interessati all’intero corso o
specificando le singole sessioni di interesse
riportate nel programma.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvZ3JlZW4tbW9iaWxpdHktbGEtcml2b2x1emlvbmUtZGVsbGEtbW9iaWxpdCVDMyVBMC1lbGV0dHJpY2EtbmVsLXRlbXBvLWxpYmVyby1lLWNpdHQlQzMlQTA?_d=38J&_c=fb189572
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvZm9yZXN0YXppb25lLXVyYmFuYS1lLXZlcmRlLWRpZmZ1c28tY2l0dCVDMyVBMC1waSVDMyVCOS12aXZpYmlsaQ?_d=38J&_c=dada9c5f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L21pbGFuby1ncmVlbi13ZWVr?_d=38J&_c=4c046f97
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/7/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2NvcnNvLWJhc2UtY29uc3VsZW50aS1tYXRlcmlhLWRpLXV0aWxpenpvLXNvc3RlbmliaWxlLWRlaS1wcm9kb3R0aS1maXRvc2FuaXRhcmktY29yc28tcGFu?_d=38J&_c=e087991d
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CLICCA PER MAGGIORI INFO

Talk in Centrale
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli,
Metropolitana Milanese e Centrale dell’Acqua di
Milano, con il patrocinio di ODAF Milano,
organizzano "Talk in Centrale", un ciclo di
seminari sull’acqua (0,25 CFP/seminario):

• 10 ottobre 2018 – Conoscere la vulnerabilità
del nostro territorio 
• 15 novembre 2018 – Acqua e Sviluppo, dalla
città ai bacini transnazionali: conoscere,
capire, comunicare 
• 28 novembre 2018 – Water grabbing:
quando l’acqua diventa conflitto 
• 20 dicembre 2018 – L’acqua che mangiamo:
cosa è l’acqua virtuale e come la
consumiamo

I seminari, gratuiti, si terranno nei giorni indicati,
dalle ore 18.30, presso la Centrale dell’Acqua,
in Via Cenisio 39 a Milano.

CLICCA PER MAGGIORI INFO

IL DIGITALE IN AZIENDA : il
digitale al servizio dell’impresa
per aumentare clienti e
produttività
Organizzato da ODAF Varese

10 Ottobre 2018

Iscrizioni entro il 30 settembre

Corso di formazione. Presso sede ODAF Varese
via dei Campigli 5                                 

Accreditato con 0,5 CFP                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
  

 

Altri eventi

CLICCA PER MAGGIORI INFO

Borghi - un patrimonio da preservare e
riattivare
Organizzato in collaborazione con FODAF Veneto

Evento collaterale alla 16 Mostra Internazionale di Architettura -
Biennale di Venezia nell'ambito delle manifestazioni del 2018 -
Anno Europeo del Patrimonio Culturale

28/09/2018 ore 10:00 presso InParadiso Art Gallery - Castello
1260 (Giardini della Biennale) 30122 Venezia Venezia (VE) 

riconosciuti 0,75 CFP

 

Formazione a distanza

Corsi disponibili sul portale per la formazione a distanza (FAD) della Federazione

https://fodaflombardia.elogos.cloud/

Si ricorda che la rilevazione della frequenza avviene tramite riconoscimento facciale. Occorre
pertanto essere dotati di PC munito di webcam

Novità: attivata nuova modalità di verifica delle presenze attraverso domande in itinere per superare
eventuali problematiche connesse al riconoscimento facciale

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3RhbGstY2VudHJhbGU?_d=38J&_c=ef036eab
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/9/aHR0cDovL29yZGluZXZhcmVzZS5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmV2YXJlc2UuY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ09SU09fSUwlMjBESUdJVEFMRSUyMElOJTIwQVpJRU5EQS5wZGY?_d=38J&_c=278ad17c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wlt4lb/www.fodafveneto.it/evento/17/Borghi_-_un_patrimonio_da_preservare_e_riattivare.html?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=ba0aqkrg0q290p4h1e8ag6la25


23/6/2020 Newsletter 19 - del 20/09/2018

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wlt4lb/c-a6ebe23f 5/5

VAI AL CORSO IN
FAD

IL GIS ED IL GPS
STRUMENTI PER IL
DOTTORE
AGRONOMO 3.0

Si puo' trovare nella sezione
Catalogo, categoria Topografia
cartografia e disegno tecnico

0,50 CFP

VAI AL CORSO IN
FAD

GLI OBBLIGHI
DEONTOLOGICI
STRUMENTO PER
VALORIZZARE LA
PROFESSIONE
Si puo' trovare nella sezione
Catalogo alla categoria
Metaprofessionale 

0,50 CFP

VAI AL CORSO IN
FAD

BIOMETANO: NUOVE
OPPORTUNITA' PER
GLI AGRONOMI

Si puo' trovare nella sezione
Catalogo alla categoria
Energie rinnovabili

0,50 CFP

 

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
20131 Milano – Via G. Pacini, 13  

Referente servizio Comunicazione e Formazione continua
Dottore Agronomo Raffaele Orrù
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/wlt4lb/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvdG9wb2dyYWZpYS1jYXJ0b2dyYWZpYS1lLWRpc2Vnbm8?_d=38J&_c=5a395035
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGU?_d=38J&_c=20d6fd8c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZW5lcmdpZS1yaW5ub3ZhYmlsaQ?_d=38J&_c=41207b00
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=38J&_c=c9aaf0a8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=38J&_c=0a473188
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/16/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=38J&_c=b38c68fa
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=38J&_c=e68acb06
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/18/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=38J&_c=a4fde004
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wlt4lb/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=38J&_c=4338f243

