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Prot.: 411

Newsletter n. 27 – 23 novembre 2018

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

 

NUOVI EVENTI FORMATIVI IN FAD

Sulla piattaforma per la formazione a distanza di FODAF Lombardia sono disponibili i due nuovi
corsi sotto riportati. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Occorre registrarsi sul portale FAD accessibile al seguente link:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/ ; attendere l’abilitazione del gestore prima di procedere
all’acquisto del corso. Successivamente effettuare il pagamento tramite PayPal o carta di credito.
Ogni singolo modulo verrà validato dal sistema tramite rilevazione della presenza con
riconoscimento facciale, pertanto utilizzare PC dotato di telecamera.
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LOCANDINA

SISTEMI INFORMATIVI
GEOGRAFICI (QGis) - CORSO
BASE di 9 ore

Corso di aggiornamento di 9 ore organizzato
dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Mantova. Dopo brevi ma necessari richiami di
fondamenti di cartografia, verranno analizzate le
peculiarità dei GIS, con particolare riferimento a
quelli open source (QGis), puntando infine
l’attenzione sull’applicazione in alcuni ambiti
tipici della professione. Il corso è propedeutico
ad uno avanzato costituito da esercitazioni
applicative. (durata del corso 9 ore)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80,00. Verrà
rilasciata immediatamente ricevuta. 

CREDITI FORMATIVI: 1,125 CFP, come da reg.
CONAF 3/13 

LOCANDINA

Privacy e GDPR: quale percorso
di adeguamento per
professionisti ed associazioni
territoriali
Corso di aggiornamento metaprofessionale di 3
ore, proposto in collaborazione con UNICAA.

Questo evento formativo si pone il duplice
obiettivo di fornire un quadro di riferimento ed
un progetto dettagliato per un percorso di
adeguamento alle nuova norme introdotte dal
GDPR.

Ai partecipanti saranno attribuiti 0.375 CFP

Quota partecipativa: 40,00 €.

VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA

 

PROSSIMI EVENTI FORMATIVI IN PRESENZA

LOCANDINA

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO SULLE
ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FITOSANITARIA
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018 - ore 9.00-16.00 

MILANO - Sala Convegni Palazzo Sistema Via Taramelli, 26

Evento formativo organizzato da ERSAF e Servizio Fitosanitario,
patrocinato e accreditato da FODAF Lombardia

L’evento partecipa al programma per la formazione continua di
Dottori Agronomi e Forestali ed è accreditato con 0,75 CFP ai
sensi del regolamento CONAF per la formazione continua n.
3/13.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYV9HSVNfRkFEJTIwLnBkZg?_d=3AM&_c=e6a50fba
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMHByaXZhY3kucGRm?_d=3AM&_c=61952642
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=3AM&_c=6e59d4b7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3Byb2dyYW1tYSUyMDQlMjBkaWMucGRm?_d=3AM&_c=b9124a0c
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LOCANDINA

CORSO PER DOTTORI AGRONOMI E
FORESTALI A SUPPORTO DEL S.F.R. NELLE
ZONE DI CONTENIMENTO AL CANCRO
COLORATO AI SENSI DEL D.d.s. n. 14830 del
16 OTTOBRE 2018
Mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 9.00

Milano, presso Palazzo Lombardia (sala arancione n 35 V piano)
piazza Città di Lombardia 1 (MM2 fermata Gioia, MM3 fermata
Zara, MM5 fermata Isola, Stazioni Milano Centrale, Milano Porta
Garibaldi)

La partecipazione al corso, della durata di 8 ore suddivise in
una parte teorica in aula (relatori: Beniamino Cavagna,
Marcello Perucca e Andrea Tantardini) e una parte pratica in
campo (a cura di Marcello Perucca e Andrea Tantardini), è
obbligatoria per poter ottenere l’idoneità a operare nelle zone di
contenimento al cancro colorato del platano, così come previsto
nel decreto citato.

Il corso è accreditato con 1 CFP ai sensi del regolamento CONAF
3/13.

N.B.per la data del 5 dicembre le iscrizioni sono già al
completo. A breve verranno fornite le prossime date. 

LOCANDINA

IL RUOLO DELLE FORESTE DI PROTEZIONE
NELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA
MASSI
I partner italiani dell' Interreg Alpine Space
ROCKtheALPS organizzano la MID-TERM CONFERENCE per
presentare e discutere i risultati conseguiti nella prima fase del
progetto dedicato alla valutazione del ruolo delle foreste nella
gestione e mitigazione del rischio di caduta massi, fenomeno
comune nel contesto alpino. 

L’evento si terrà Martedì 11 dicembre dalle 9.30 alle 16 presso la
Sala Gaber, Palazzo Pirelli, P.zza Duca d'Aosta 3 - Milano.

Ai partecipanti saranno attribuiti 0.750 CFP (Crediti Formativi
Professionali). 

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE SU SITO ERSAF:

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/eventi/dettaglio_iscrizione.aspx?
ID=146

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3Byb2dyYW1tYSUyMDUlMjBkaWNfMC5wZGY?_d=3AM&_c=4bd153aa
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMCslMjBwcm9ncmFtbWElMjBSVEEucGRm?_d=3AM&_c=d1ad63ec
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LOCANDINA

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali di Brescia, Ordine
dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Brescia, Ordine della
Professione di Ostetrica della Provincia di Brescia organizzano in
collaborazione con Studio Nassini questo seminario sulla
fatturazione elettronica. 

giovedì 6 dicembre 2018 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Luogo: Via Lamarmora 185/septies – Brescia 

Preiscrizioni entro martedì 4 dicembre 2018 presso la segreteria
dell' Ordine: segreteria.ordinebrescia@conaf.it tel. 03040043 Vale
l’ordine di preadesione fino ad esaurimento posti disponibili. 

 L’incontro partecipa al piano per la formazione professionale
continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali con
l'attribuzione di 0,25 CFP, con riferimento al Regolamento per la
formazione continua CONAF. 

LOCANDINA

Mais tradizionali locali
Nell’ambito del progetto REliVE-L il DSTA dell’Università degli
Studi di Pavia, il DISAA dell’Università degli Studi di Milano,
UNIMONT con il patrocinio di ODAF Milano organizzano il
convegno "Prospettive e problematiche nel recupero dei mais
tradizionali locali" (0,687 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 30 novembre 2018, dalle ore 9.30 alle
ore 17.00, presso l’Aula B3 del Polo didattico, dell’Università degli
Studi di Milano, in Via Celoria 26, a Milano. È possibile seguire
l’evento anche in diretta streaming.

LOCANDINA

CONVEGNO-AREE VERDI URBANE E
PERIURBANE: tra gestione, sicurezza, vincoli
e qualità della vita.
Iscrizioni ancora possibili entro il 24/11 p.v. inviare mail
relazioni.esterne@teaspa.it

I Dottori Agronomi e Forestali protagonisti del WORLD FORUM
ON URBAN FORESTS - FAO sulla forestazione urbana che si
terrà a Mantova.

Evento organizzato da CONAF Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali, con la collaborazione dell'Ordine
di Mantova, della Federazione Lombardia ed AIDTPG, con
Mantova Ambiente. Partecipano SIA, SISEF e AIAPP. Media
partner ACER editoriale.

Si terrà il 27 Novembre (day 0 del forum) presso l'aula Magna del
Seminario Vescovile - Via Cairoli, 20 - Mantova.

Accreditato da CONAF per la formazione permanente di 0,688
CFP.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2ZhdHR1cmF6aW9uZSUyMGVsZXR0cm9uaWNhJTIwbG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=3AM&_c=c642fdc3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwUFNSLVdvcmtzaG9wXzMwLTExLTIwMThfQTNfLnBkZg?_d=3AM&_c=b1ff1970
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzczMC5wZGY?_d=3AM&_c=aaeb5f9a
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VAI AL SITO DELL'EVENTO

FORESTAZIONE URBANA E RESILIENZA
DELLE CITTA': come adattarsi ai
cambiamenti climatici
International Conference “Urban forestry and resilience cities:
how to adapt to climate change

Organizzato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Agende
21 Locali Italiane in collaborazione con il Comune di Mantova e
con l’Università IUAV di Venezia e patrocinato e accreditato
da Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Mantova e
dal CONAF.

Interverrà Sabrina Diamanti, Presidente Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Numero di posti disponibili: 25

Per i Dottori Agronomi e Forestali l'evento è accreditato di 0,50
CFP. Iscrizioni su SIDAF www.conafonline.it -"Filtro Mantova".

LOCANDINA

Agricoltura conservativa, dalla teoria alla
pratica
L'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia in
collaborazione con Condifesa organizza il convegno:“Agricoltura
conservativa: dalla teoria alla pratica” 

in programma per mercoledì 12 dicembre 2018, presso Centro
Fiera del Garda, Via Brescia 129, Montichiari (Bs).

La partecipazione è gratuita. E’ necessaria la preiscrizione sul
sito www.condifesalombardianordest.it

Il seminario partecipa al piano formativo dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia con 0,812 CFP.

A breve l’evento sarà disponibile anche sul portale SIDAF al sito
www.conafonline.it.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzczNy5wZGY?_d=3AM&_c=310d1f3a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/11/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0Jyb2NodXJlMjAxOC5wZGY?_d=3AM&_c=c383ea12
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LOCANDINA

L’approccio morfofisiologico allo studio ed
alla gestione delle conifere – aspetti teorici
ed aspetti operativi
L'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia organizza il
corso di specializzazione:

“L’approccio morfofisiologico allo studio ed alla gestione delle
conifere – aspetti teorici ed aspetti operativi”

in programma per martedì 18 dicembre 2018, presso la sede
dell’Ordine – Via Lamarmora 185 septies - Brescia.

E’ richiesta una quota di iscrizione:

€ 40,00 iscritti Ordine Brescia

€ 25,00 giovani iscritti Ordine Brescia under 35

€ 50,00 iscritti altri Ordini

€ 30,00 giovani iscritti altri Ordine under 35

Il seminario partecipa al piano formativo dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia con 1 CFP.

L'iscrizione dovrà avvenire entro il 13 dicembre 2018 alla
segreteria dell’Ordine segreteria.ordinebrescia@conaf.it e sul
portale SIDAF al sito www.conafonline.it , ove sarà disponibile a
breve. Vale l’ordine  di preadesione fino ad esaurimento posti
disponibili.

 

EVENTI EXTRA-CATALOGO

MAGGIORI INFO

Webinar: La commercializzazione del
biometano
Webinar (seminario on line) martedì 4 dicembre 2018,  15:00-
16:30

La vendita e la collocazione del biometano a valle della
produzione sono uno degli aspetti più nuovi per gli operatori
provenienti dalla filiera produttiva del biogas.  La particolare
focalizzazione impressa al mercato italiano sulla destinazione
all'autotrazione, richiede per i produttori una visione sull'intero
comparto, dal trasporto alla distribuzione stradale del gas
prodotto.

Questo webinar metterà a fuoco tali aspetti, sotto la guida di due
operatori del settore, Alessandro De Angeli, sviluppatore di
impianti di biogas, e Luca Parmeggiani, trader ed operatore
industriale del mercato gas.

Il costo di partecipazione è di € 80 (IVA inclusa), che può essere
pagato anche via Paypal, tramite il link fornito all'iscrizione.

In prossimità del webinar, gli iscritti riceveranno il link per il
collegamento via web.

N.B. L'evento non è accreditato nel catalogo per la formazione
permanente, sarà tuttavia possibile richiedere da parte dei
partecipanti il riconoscimento di CFP come evento extra-catalogo

 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db3JzbyUyMFBvdGF0dXJhJTIwY29uaWZlcmUlMjBPREFGJTIwQlMlMjAyMDE4XzAucGRm?_d=3AM&_c=84af188d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5hZ3JvZW5lcmdpYS5ldS9pbmRleC5waHA_aWQ9MTU1?_d=3AM&_c=26f84818


23/6/2020 Newsletter 27 - del 23/11/2018

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/q55tsr/c-3bfeb7b4 7/7

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/q55tsr/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=3AM&_c=58293576
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=3AM&_c=ea7abd85
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/16/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=3AM&_c=d2fca2ec
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=3AM&_c=512fef21
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/18/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=3AM&_c=ab7b555d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q55tsr/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhLWNvbmFmLnZveG1haWwuaXQmdXRtX2NvbnRlbnQ9bG9nbw?_d=3AM&_c=5a8fc908

