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MANDA LA TUA DISPONIBILITA'

REALIZZAZIONE VIDEO – DISPONIBILITA’
ISCRITTI PER RIPRESE
FODAF Lombardia, sta realizzando tramite la ditta affidataria
Bearoll S.R.L. di Alessandro Somma, due video istituzionali e
promozionali, che avranno un taglio non didascalico (non
saranno un mero elenco di competenze ed attività) ma
emozionale, che dovrà far conoscere in modo affascinante
ed attraente la nostra professione.

L’intento è di far trasparire una figura professionale al passo coi
tempi, che attraverso le piu’ moderne tecnologie e strumentazioni
garantisce la sostenibilità ambientale, economica, sociale delle
nostre comunità.

Per questi scopi si è ritenuto efficace avere la disponibilità degli
iscritti ad essere ripresi durante attività professionali quotidiane
che abbiano questi requisiti.

Il gruppo di lavoro incaricato dal consiglio ha individuato 5
macrotemi per i quali ciascuno puo’ dare la propria disponibilità
(per uno o piu’ di uno):

 INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA’,  TERRITORIO (e verde),
AGROALIMENTARE, AMBITO
ECONOMICO/INGEGNERISTICO

A corredo della propria disponibilità vi chiediamo di descrivere
chiaramente (copiando questo schema):

-          NOME COGNOME

-          MACROTEMA di RIFERIMENTO

-          TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DA RIPRENDERE 

-          CONTESTO PAESAGGISTICO

-          MOMENTO OTTIMALE PER  LE RIPRESE 

-          UBICAZIONE (comune)

Le disponibilità dovranno essere inviate a
tolasi.federazionelombardia@conaf.it entro e non oltre
martedì 6 aprile 2021.

Il gruppo di lavoro, una volta ricevute le proposte si riserva di
vagliarle e selezionare le attività che risultano maggiormente in
linea con il prodotto finale che si intende realizzare. 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zpeil4/tolasi.federazionelombardia@conaf.it?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=8ll4guce6gj443e6p1g0sdttv6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOnRvbGFzaS5mZWRlcmF6aW9uZWxvbWJhcmRpYUBjb25hZi5pdA?_d=62O&_c=d254af3e
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VAI ALLA CIRCOLARE CONAF 16/21 SUGLI ESAMI
DI STATO E  AL D.M. DEL MIUR  238/21 

SOLO UNA PROVA ORALE A DISTANZA PER
GLI ESAMI DI STATO - PRIMA E SECONDA
SESSIONE 2021 
Il MIUR col D.M. 238/21 ha chiarito che la prima e la seconda
sessione anno 2021 degli esami di Stato per l'esercizio della
professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale si svolgerà
in un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.

La prova orale tratterà tutte le materie previste e sarà finalizzata
ad accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità
richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo
professionale. 

RICORDIAMO NUOVAMENTE CHE NEL NOSTRO PORTALE
FAD E' DISPONIBILE GRATUITAMENTE IL CORSO DI
PREPARAZIONE ALL'ESAME.

Notizie da Regione Lombardia

BIO - Avviso: riferimenti per assistenza agli
utenti in caso di problematiche sul sistema
informativo SIAN
i colleghi che operano sul sistema informativo per il Biologico ci
comunicano che, a seguito dell'entrata del nuovo fornitore per i
servizi informatici riguardanti SIAN, il servizio di assistenza agli
utenti è cambiato. Le richieste possono essere fatte tramite i
seguenti canali: 
•  Numero verde: 800.365.024 
•  Casella e-mail: helpdesk@l3-sian.it

Per individuare la richiesta e indirizzarla correttamente si
suggerisce di specificare la tipologia di servizio per cui si chiede
assistenza. In particolare:

Nel caso di richieste su Programmi Annuali delle produzioni,
preparazioni e Importazioni o per la Banca dati deroghe Sementi,
specificare il seguente percorso: 
MIPAAF-Biologico-Sistema dei servizi per l'Agricoltura Biologica 
MIPAAF::MIPAAF - SIAN Centrale

Nel caso di richieste su altri argomenti quali ad
esempio Compilazione Notifica, Gestione Iter istruttorio Notifiche,
Web Services, Gestione Azienda Biologica, Comunicazioni di
Importazione, Elenco Pubblico Operatori Italiani, specificare il
seguente percorso: 
MIPAAF-Biologico-Agricoltura Biologica 
MIPAAF::MIPAAF - SIAN Centrale

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODA2OA?_d=62O&_c=e8f73a5b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/4/bWFpbHRvOmhlbHBkZXNrQGwzLXNpYW4uaXQ?_d=62O&_c=b3e26e8a
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LOCANDINA

GLI OLI ESSENZIALI 
E LA DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI
VAPORE
Seminario organizzato da Unimont Università degli studi di Milano 
e DiSAA, in collaborazione con FODAF Lombardia.Il seminario è
dedicato agli oli essenziali ed al loro principaleprocesso
estrattivo, 
la distillazione in corrente di vapore.

Si terrà 25 marzo 2021 ore 17.00 in modalità online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria a questo link

LOCANDINA

Progetto Trainagro: uso sostenibili dei
fitofarmaci
Nell’ambito del progetto Trainagro, l’Università degli Studi Milano
Bicocca in collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza
il seminario “Trasformare il dato in informazione: strumenti e
casi pratici”.

L’evento, gratuito, si svolgerà il 29 marzo 2021 dalle ore 16.30
alle ore 18.45, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,281 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NlcmVhbHAlMjBzZW1pbmFyaW8lMjBvZmZpY2luYWxpLSUyMDI1JTIwbWFyem8lMjAyMDIxLnBkZg?_d=62O&_c=ee1dc5fb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WjBrZHUtb3FEc3VHdFJ1eURBOVRYcGtDeUpfakJSbksxc1I?_d=62O&_c=10e06af9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/8/aHR0cDovL3d3dy50cmFpbmFncm8uaXQvMjAyMS8wMy8xMy9jb3B5LW9mLW51b3ZvLWV2ZW50by1lLXRhdm9sYS1yb3RvbmRhLTIv?_d=62O&_c=8ec558a7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTY3VqUzYtbTFGSW1HdjJ4djJvY2Q3ektud01mT2s5czk1a1NXY21hSUtwQV9hZ1ZnL3ZpZXdmb3Jt?_d=62O&_c=e9a7fad1
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PROGRAMMA

Ciclo di seminari tematici "Scuole di stalla"
nell'ambito del progetto GENORIP 
Aral all'interno del progetto Genorip organizza un ciclo di seminari
tematici che saranno svolti in modalità webinar sulla piattaforma
Zoom, nelle giornate indicate.

Martedì 30 Marzo – Applicazione pratica negli allevamenti
GENORIP – Analisi della variabilità genomica e della
consanguineità 

Martedì 6 Aprile – La consanguineità genomica: come
interpretarla 

Martedì 13 Aprile – La genomica in allevamento per il
miglioramento genetico e la gestione della mandria 

Martedì 20 Aprile – Pillole di Genomica.

La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi:
Compilare il modulo di iscrizione presente a questo link: 
https://forms.gle/uQaQebGZe1PDvWr76 
Agli inscritti saranno inviati un link e una password 
per la partecipazione sulla piattaforma ZOOM 
qualche giorno prima dell'evento 
Per info: genorip@unimi.it

Gli iscritti ai diversi seminari potranno optare per una singola
sessione o seguirle tutte.

L’evento è accreditato per 0,188 CFP/incontro ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

PROGRAMMA

Soluzioni difesa e nutrizione vigneto
Diachem spa in collaborazione, tra gli altri, con Odaf MIlano,
organizza il seminario “Soluzioni innovative per integrare la
difesa e la nutrizione del vigneto”.

L’evento, gratuito, si terrà il 1 aprile 2021 dalle ore 17.00 alle ore
18.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,188 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJhbC5sb20uaXQvZXZlbnRvL3NjdW9sZS1kaS1zdGFsbGEtcHJvZ2V0dG8tZ2Vub3JpcA?_d=62O&_c=e837a176
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVFhUWViR1plMVBEdldyNzY?_d=62O&_c=27f20831
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/10/bWFpbHRvOmdlbm9yaXBAdW5pbWkuaXQ?_d=62O&_c=6c43b9eb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNzM1ODAxNzk4ODYzNDI1MzMyNT9zb3VyY2U9Q0I?_d=62O&_c=f24f03ce
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNzM1ODAxNzk4ODYzNDI1MzMyNT9zb3VyY2U9Q0I?_d=62O&_c=9ddedff3
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ISCRIVITI AL SEMINARIO 

Gli standard di certificazione nel settore
agro-alimentare
Evento organizzato dall'Associazione laureati in scienze Agrarie,
degli Alimenti e Ambientali di Bologna in collaborazione con
l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bologna. 
Sarà trasmesso tramite la piattaforma corsi di FODAF Lombardia

Si terrà 7 aprile 2021 ore 15.30 -17,00. 

Crediti formativi professionali: 0,187 CFP ai sensi del
regolamento CONAF 3/13.

REGISTRAZIONE obbligatoria al link sottostante

LOCANDINA

CEREALI "ANTICHI" 
E SFIDE MODERNE
Seminario organizzato da Unimont Università degli studi di Milano 
e DiSAA, in collaborazione con FODAF Lombardia.Il seminario
tratterà degli aspetti riguardanti l’agricoltura biologica e la
sicurezza alimentare nell’ambito cerealicolo, focalizzandosi
sull’importanza delle tecniche innovative e di quelle tradizionali.

Si terrà 8 aprile 2021 ore 17.00 in modalità online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria a questo link

LOCANDINA

Invasi artificiali e agricoltura
La Società Agraria di Lombardia, il Museo Lombardo di Storia
dell’Agricoltura e il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione, tra gli altri,
con Odaf Milano, organizzano il convegno “Invasi artificiali e
agricoltura”.

L’evento, gratuito, si terrà il 9 aprile 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 18.30, in streaming.

Per iscriversi inviare una email a info@agrarialombardia.it.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,5 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvOTA2ODIzMTM1OTg2NjExNjYyMw?_d=62O&_c=68ebd8a1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMy8yMDIxLjA0LjA4LUNlcmVBbHAtTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=62O&_c=887ed8f7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkF1ZHUycXJUMHRHdENCZ2NiZUNhQlNfV2x0SU83eEdrT2Y?_d=62O&_c=6e650e5d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/18/aHR0cDovL3d3dy5nZW9yZ29maWxpLml0L01lZGlhP2M9ZmE2NDk2NmEtMDA3My00ZWIzLWFkMTYtZmNlZWRjZmIwZWVi?_d=62O&_c=31e5de6f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyYXJpYWxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=62O&_c=54e370c9
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LOCANDINA

Corso base di specializzazione in sicurezza
antincendio
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in
collaborazione con Odaf Milano, organizza il “XXII corso base di
specializzazione in sicurezza antincendio” (16,625 CFP).

Il Corso si terrà in modalità streaming dal 13 aprile al 25
novembre 2021.

È prevista una quota di partecipazione di 1.020,00 euro + IVA,
con possibilità di pagamento in 3 rate da 340,00 euro.

Iscrizioni a questo link entro le ore 13.00 del 13 aprile 2021.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 16,625 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

Eventi non accreditati

Progetto QSOST Webinar
Il distretto del latte lombardo all'intero del Progetto QSOST,
organizza il  webinar "La sostenibilità e la selezione genetica
delle bovine da latte"che si terrà venerdì 26 marzo ore 11:00 
Per accedere cliccare qui

Sarà possibile partecipare al webinar via internet; si pregano gli
interessati a dare conferma del loro interesse via mail: 
distrettolattelombardo@gmail.com 
per poter ricevere i codici di accesso

LOCANDINA

Webinar "Genetica e sostenibilità del mais"
Il Consorzio Italbiotec in collaborazione con il Cluster
LGCA, organizza il webinar "Genetica e sostenibilità del mais:
soluzioni e modelli circolari per il contrasto ai cambiamenti
climatici " che si terrà online il 29 Marzo 2021 ore 12:30.

Per la partecipazione al webinar è richiesta l'iscrizione online,
registrarsi al seguente link per ricevere istruzioni sulla
connessione al webinar: https://bit.ly/30E0IbW

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9jZG4ub3JkaW5lcXVhZHJvY2xvdWQuaXQvZm9ybWF6aW9uZS91cGxvYWQvZm90b3V0ZW50aS9taWxhbm8vTG9jYW5kaW5hMzQ2MjB2NC5wZGY?_d=62O&_c=14ba24d8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL3h4aWktY29yc28tYmFzZS1kaS1zcGVjaWFsaXp6YXppb25lLWluLXNpY3VyZXp6YS1hbnRpbmNlbmRpby1jb3Jzby0xMDIwLnhodG1s?_d=62O&_c=872d2ede
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/21/aHR0cDovL21lZXQuZ29vZ2xlLmNvbS96enQtenNnZC11am4?_d=62O&_c=08af602a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/22/bWFpbHRvOmRpc3RyZXR0b2xhdHRlbG9tYmFyZG9AZ21haWwuY29t?_d=62O&_c=7abbb06c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/24/aHR0cDovL3d3dy5nZW9yZ29maWxpLml0L01lZGlhP2M9ZmE2NDk2NmEtMDA3My00ZWIzLWFkMTYtZmNlZWRjZmIwZWVi?_d=62O&_c=fa6f7498
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMzBFMEliVw?_d=62O&_c=fbe650e3
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ISCRIVITI AL CORSO 

Introduzione alla Bioarchitettura: nuove
opportunità professionali per Dottori
Agronomi tra agricoltura e edilizia
biocompatibile
Il seminario ha come finalità quella di fornire una panoramica sul
mondo dell’architettura naturale, suiprincipi del “buon costruire”
partendo dall’analisi dell’edificio storico fino ad abbracciare il
tema dei materiali a chilometro zero provenienti dal comparto
agricolo, per mettere in luce come si possano creare nuovi
sbocchi di mercato sia per l’agricoltura che per la nostra
professione al servizio di una «nuova» edilizia.

L’evento è accreditato per 0,5 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

VAI AL CORSO

I servizi ecosistemici degli alberi in ambito
forestale ed in ambito urbano
PROGRAMMA:

Giorgio Vacchiano

Foreste e clima, presentazione connumeri su mitigazione e
adattamento;

Saverio Maluccio

Come sviluppare un'attività che contabilizzi il carbonio agro-
forestale: situazione in Italia e all'estero - Mercato regolamentato
e mercato volontario, Codice del Carbonio;

Antonio Brunori

Esempi di contabilizzazione dei Servizi Ecosistemici in ambito
forestale e nel Fuori Foresta, con accenno ai WHP;

Paolo Mori

Come comunicare i Servizi Ecosistemici, con esempio dei dati del
RAF, dati sulle foreste in Italia;

Paolo Viganò

sviluppatore di progetti sul mercato volontario(crediti di carbonio
forestali e da WHP)

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY29zdHJ1emlvbmktZS10ZXJyaXRvcmlvL2ludHJvZHV6aW9uZS1hbGxhLWJpb2FyY2hpdGV0dHVyYS1udW92by1vcHBvcnR1bml0YS1wcm9mZXNzaW9uYWxpLXBlci1pLWRvdHRvcmktYWdyb25vbWktdHJhLWFncmljb2x0dXJhLWUtbnVvdmEtZWRpbGl6aWE?_d=62O&_c=16262a5a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1zZXJ2aXppLWVjb3Npc3RlbWljaS1kZWdsaS1hbGJlcmktaW4tYW1iaXRvLWZvcmVzdGFsZS1lZC1pbi1hbWJpdG8tdXJiYW5v?_d=62O&_c=3c2ecd69
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VAI AL CORSO

ACQUISTI VERDI: I C.A.M. PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO
Con DM 10 marzo 2020 sono stati pubblicati i Criteri ambientali
minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde.

L’aggiornamento dei CAM è finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi ambientali del “Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione”. I CAM, obbligatori per legge in tutti gli appalti
pubblici, sono fondamentali per lo sviluppo economico orientato
verso la sostenibilità.

Il nuovo decreto ha rivisto le indicazioni riportate in precedenza,
perseguendo un approccio integrato e innovativo alla gestione del
verde, inteso sia come manutenzione dell’esistente e sua
valorizzazione, sia come realizzazione del nuovo, con una visione
proiettata sul lungo termine. Il tutto finalizzato a incrementare e
valorizzare il patrimonio del verde pubblico, in considerazione dei
noti e importanti benefici che ne conseguono sulla salute umana
e sull’ambiente.

PROGRAMMA:

SESSIONE 1

Gianni Azzali Dottore Agronomo - CAM per la gestione del verde
pubblico: evoluzione della normativa Marcella Ghidoni Dottore
Forestale Comune di Mantova - La revisione dei CAM: il punto di
vista delle Amministrazioni Tommaso Chiarini Dottore
Agronomo Mantova Ambiente – Gruppo TEA - Applicazioni nei
bandi di gara dei CAM: esperienze a confronto

SESSIONE 2

Raffaele Orrù Dottore Agronomo - Il verde urbano da onere
gestionale a risorsa da valorizzare 
Mario Carminati Dottore Agronomo - Focus CAM: la
manutenzione delle aree verdi 
Davide Canepa Dottore Agronomo - Focus CAM: la gestione
delle alberature

Accreditato di 0,75 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

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/zpeil4/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY2FydC9zZWFyY2gvYzIwN2I0N2I0Nzc0ZTA5OTdiNjQwOGM2MDUxM2IyNDEvMA?_d=62O&_c=fdf614ed
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/28/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=62O&_c=0005b23c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/29/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=62O&_c=1f7c2b56
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/30/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=62O&_c=509d5fed
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/31/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=62O&_c=91d54dde
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zpeil4/qucjn/uf/32/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=62O&_c=bd00edaa

