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Prot. 222 -  6 maggio 2021

Newsletter n. 17/2021

NOTIZIE/ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE 

VAI AL PORTALE FAD

Avviso di sospensione temporanea
funzionamento portale FAD della Federazione
- Elogos
Si avvisa che martedì 11 maggio 2021 è stato programmato
l'UPGRADE DELLA PIATTAFORMA ELOGOS - FAD; non sarà
pertanto possibile accedervi e utilizzarla per l'intera giornata.

VAI AL SONDAGGIO

PRE ORDINAZIONE MANUALE
DELL'AGRONOMO
FODAF Lombardia ha recentemente preso contatti con REDA
Edizioni - Gruppo editoriale "Il Capitello", al fine di ottenere uno
sconto sull’acquisto del Nuovo Manuale dell’Agronomo (il nuovo
Tassinari).

Attualmente il Manuale è acquistabile a un costo di 95 euro,
ovviamente più siamo più probabilità ci sono di ottenere uno
sconto vantaggioso!

In questa fase la Federazione intende dunque raccogliere i
nominativi di coloro i quali fossero interessati all’acquisto del
Manuale, si tratta solo di una raccolta di interesse sulla quale
Reda Edizioni valuterà lo sconto da applicare.

Pertanto si invitano gli iscritti interessati a rispondere entro
il 09/05/2021 al sondaggio reperibile a questo link sotto(cliccare).

Dopo tale data, questa Federazione provvederà a fornire a REDA
Edizioni il numero delle copie pre-ordinate e verrete informati
dello sconto ottenuto.

Successivamente coloro che confermeranno l’interesse verranno
contattati direttamente da Reda Edizioni per il perfezionamento
dell’acquisto.

Si precisa che acquistando la copia cartacea si avrà diritto anche
alla versone digitale.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=645&_c=281f3239
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTYzZpeEdYZ2pNOXdjaDBVZUY3Rk5SZVlGV0p5X0xjUWd6T1FrTWpOa3NiZXV5cTVBL3ZpZXdmb3Jt?_d=645&_c=b056382a
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Notizie dal CONAF

VAI ALLA CIRCOLARE

Circolare n. 24_2021
E pubblicata sul sito www.conaf.it la seguente circolare:

Circolare n. 24 del 30/04/2021 – Polizza collettiva ad adesione -
Riduzione contributo. 

Si comunica che per La Polizza collettiva ad adesione per la
copertura dei rischi professionali contratta dal CONAF con la
società XL INSURANCE COMPANY SE è stato ridotto il
contributo per le nuove adesioni o i rinnovi periodo
16.04.2021 – 14.10.2021.

Notizie dagli Ordini

VAI AL FORUM

ORDINE DI MILANO - Forum “Rinnovazione
naturale”
Ricordiamo che è possibile partecipare al forum “Rinnovazione
naturale”, uno spazio dedicato ai nostri iscritti sulla pagina di
Intersezioni dove, registrandosi, è possibile avviare discussioni su
temi di interesse professionale.

Eventi formativi

LOCANDINA

INNOVARE LA FILIERA AGROALIMENTARE 
TRA RELAZIONI DI PROSSIMITÀ 
E DIGITALIZZAZIONE
Unimont Università degli studi di Milano in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "INNOVARE LA
FILIERA AGROALIMENTARE TRA RELAZIONI DI
PROSSIMITÀ E DIGITALIZZAZIONE". Il workshop verte sugli
elementi vincenti per innovare la filiera agroalimentare nelle zone
montane partendo dalla valorizzazione delle specificità e unicità
del territorio.

L'evento si terrà martedì 11 maggio 2021 ore 17.00 in modalità
online.

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

REGISTRAZIONE obbligatoria a questo link

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODA4NA?_d=645&_c=f0030491
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=645&_c=abe617a6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJzZXppb25pLmV1L2l0L2ZvcnVtL2luZGV4?_d=645&_c=62a5a8b3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzIwMjEuMDUuMTElMjBXb3Jrc2hvcCUyMEJ1dGVnYSUyMFZhbHRlbGxpbmEucGRm?_d=645&_c=906cb995
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8xMU1BRzIwMjE?_d=645&_c=eb925406
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LOCANDINA

DOMESTICAZIONE DI PIANTE ALIMENTARI E
OFFICINALI: L'ESPERIENZA DEL CREA DI
TRENTO
Unimont Università degli studi di Milano e DiSAA, in
collaborazione con FODAF Lombardia organizza il seminario
"DOMESTICAZIONE DI PIANTE ALIMENTARI E
OFFICINALI:L'ESPERIENZA DEL CREA DI TRENTO" dove
verranno presentate le attività di ricerca condotte da parte della
sede del CREA di Trento sui temi della domesticazione,
conservazione e caratterizzazione di alcune specie di piante
alimentari e di interesse aromatico-medicinale.

L'evento si terrà giovedì 13 maggio 2021 ore 15.00 in modalità
online.

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

REGISTRAZIONE obbligatoria a questo link

LOCANDINA

Enoforum Virtual 2021
Vinidea srl, in collaborazione con Odaf-Milano, organizza il
congresso "Enoforum Virtual 2021".

L'evento, gratuito, si terrà nei giorni 18, 19 e 20 maggio 2021
dalle ore 8.40 alle ore 19, in streaming.

Iscrizione obbligatoria, entro il 14 maggio 2021, a questo il link.
In caso il numero di iscrizioni superi il numero dei partecipanti
sopportato dalla piattaforma, le iscrizioni eccedenti non potranno
essere confermate.

Accreditato da ODAF-Milano per 2,75 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

ValSOS – Visite guidate
Il Dipartimento Scienze dell'Ambiente e della Terra dell’Università
Milano Bicocca, in collaborazione, tra gli altri, con Odaf-Milano,
organizza le seguenti "ValSOS: Visite in campo":

-       18 maggio 2021, dalle 15.30 alle 19.00 – Applicazione dei
metodi di analisi e valutazione in terreni investiti da marcita, riso e
cereali autunno vernini

-       21 maggio 2021, dalle 15.30 alle 19.00 - Applicazione dei
metodi di analisi e valutazione in terreni investiti a risaia, cereali
autunno vernini, orto e vigneto

-       4 giugno 2021, dalle 15.30 alle 19.00 - Applicazione dei
metodi di analisi e valutazione nei suoli del bosco planiziale e dei
prati foraggeri

Per iscriversi inviare una email a valsos2021@gmail.com,
secondo le modalità indicate in locandina. Numero massimo di
partecipanti: 20/evento.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,375 CFP/evento ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13. 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/9/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1NlbWluYXJpbyUyMENlcmVhbHAlMjAxMyUyMG1hZ2dpby4ucGRm?_d=645&_c=c555792d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WlVxZnV1dnJEZ29ITkNsb1o0ejQ1VGpBcjdtTnQzQkF5ZUg?_d=645&_c=6f7261fe
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5vZm9ydW0uZXUvZW5vZm9ydW0taXRhbGlhLWxpdmUv?_d=645&_c=def02685
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL3dlYmluYXIvcmVnaXN0ZXIvMTkxNjE5NTE4ODMyMi9XTl9yWG1GcTIyc1FPbTNaN2RiMnRpbXd3?_d=645&_c=70cfab9e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwVmFsU09TJTIwVmlzaXRlJTIwaW4lMjBjYW1wbyUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=645&_c=00b7055e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOnZhbHNvczIwMjFAZ21haWwuY29t?_d=645&_c=3fbff6f8
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LOCANDINA

CANALI OVVERO CORRIDOI ECOLOGICI: 
PATRIMONIO COLLETTIVO

ODAF -Bologna organizza in collaborazione con ANA Accademia
Nazionale dell'Agricoltura e FODAF Lombardia il webinar
gratuito "Canali ovvero corridoi ecologici: patrimonio
collettivo" che si terrà venerdì 21 maggio 2021, ore 16.30 -
18.00

Iscrizioni entro il 19 maggio 2021.

Il link per connettersi al webinar verrà inviato agli iscritti a questo
modulo

Crediti formativi professionali: 0,188 CFP ai sensi del
regolamento CONAF assegnati direttamente da ODAF Bologna.

LOCANDINA

IL PROGETTO SHERWOOD: TRADIZIONE E
INNOVAZIONE PER I PICCOLI BORGHI
MONTANI
Unimont Università degli studi di Milano in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "IL PROGETTO
SHERWOOD: TRADIZIONE E INNOVAZIONE PER I PICCOLI
BORGHI MONTANI". Il progetto presenta le opportunità per
collegare la produzione di energia elettrica da biomasse con il
recupero dei boschi di castagno da frutto e con il controllo e la
valorizzazione del territorio. 

L'evento si terrà martedì 19 maggio 2021 ore 17.00 in modalità
online.

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

REGISTRAZIONE obbligatoria a questo link

LOCANDINA

IL GRUPPO OPERATIVO VAL.SO.VI.CA. LA
ZONAZIONE VITICOLA IN AMBIENTE
MONTANO
Unimont Università degli studi di Milano in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "IL GRUPPO
OPERATIVO VAL.SO.VI.CA. LA ZONAZIONE VITICOLA IN
AMBIENTE MONTANO".

Il Seminario online che si terrà giovedì 27 maggio 2021 alle ore
17.00, riguarderà un importante strumento programmatorio: la
Zonazione Vitivinicola.

Partecipazione gratuita 

Crediti formativi professionali: 0,125 CFP ai sensi del
regolamento CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria a questo link

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWlmb3Jlc3RhbGktcmVyLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA1L0xvY2FuZGluYS1DQU5BTEktQ09SUklET0ktRUNPTE9HSUNJLTIxLW1hZ2dpby0yMDIxX0RFRi5wZGY?_d=645&_c=df8eaf48
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvODA1NTExMzg1OTIxNjQzODI4NA?_d=645&_c=d97cc7f0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/17/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzIwMjEuMDUuMTklMjBTSEVSd29vZCUyMExPQ0FORElOQSUyMCgxKS5wZGY?_d=645&_c=df4ac78d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8xOU1BRzIwMjE?_d=645&_c=b5e84656
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1VuaW1vbnQlMjBsb2NhbmRpbmElMjB2YWxzb3ZpY2EtMjcuNS4yMSUyMCgxKS5wZGY?_d=645&_c=37493995
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WllvZHV1dnF6Z2lIOWJRZlVCVnowaGZWZnNac3V3OWVCelg?_d=645&_c=17400f6a
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LOCANDINA

Il Codice dei Contratti Pubblici
Il Verde Editoriale, in collaborazione con Odaf -Milano, organizza
il corso di specializzazione “Il Codice dei Contratti Pubblici”.

L’evento si terrà nei venerdi compresi tra l'11 giugno e il 9 luglio
2021, in streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 215,00 euro + IVA
(185,00 euro per gli abbonati ad Acer).

Accreditato da ODAF-Milano per 1,562 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

Iscrizioni entro il 4 giugno 2021, secondo le modalità indicate
sulla locandina.

EVENTI NON ACCREDITATI

Gestione ecologica verde urbano e tutela
fauna
Agrofauna s.r.l., in collaborazione con LIPU, organizza il corso
“Gestione ecologica del verde urbano e tutela della fauna”.

L’evento si terrà nei giorni 6, 13 e 21 maggio 2021 dalle ore 14
alle ore 18, in streaming.

Le quote di partecipazione e le modalità di iscrizione sono
reperibili a questo link

Portale formazione a distanza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/20/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwSWwlMjBDb2RpY2UlMjBkZWklMjBjb250cmF0dGklMjBwdWJibGljaSUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=645&_c=9627d879
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb2ZhdW5hLml0L2V2ZW50L2dlc3Rpb25lLWVjb2xvZ2ljYS1kZWwtdmVyZGUtdXJiYW5vLWUtdHV0ZWxhLWRlbGxhLWZhdW5hLw?_d=645&_c=78578047
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ISCRIVITI AL CORSO 

CENSIMENTO DEL VERDE URBANO: soluzioni
GNSS utilizzabili, normativa di riferimento -
CAM
PROGRAMMA

Censimento del Verde Urbano: normativa di riferimento (Criteri
ambientali minimi) e modalità esecutive - Gianni Azzali - Dottore
Agronomo

Elementi essenziali ed attributi da rilevare durante il censimento
del Verde Urbano con applicazione dei CAM – Massimo
Raimondi - Dottore Agronomo

Creazione tramite editor free di Data-base e schede attributi
utilizzabili per il censimento del Verde Urbano in campo e lettura
dati tramite Ricevitore GNSS - Utilizzo del software Cube-a
GPS+GIS e sue principali applicazioni nella gestione dei dati
raccolti durante il censimento del Verde Urbano – Simulazione di
un censimento del verde tramite l’impiego di differenti
configurazioni GNSS Stonex paragonando la precisione di alcuni
modelli – Renzo Chiostri

Elaborazione dei dati raccolti con il censimento e creazione di un
GIS tramite l’utilizzo del software QGIS - Marco Inversini Dottore
Agronomo

Il caso pratico del Censimento del Verde nella Città Giardino di
Varese: risultati ottenuti e modalità esecutive con applicazione dei
CAM – Dottore Forestale Pietro Cardani – Dott.sa Alice Rosani

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://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9jZW5zaW1lbnRvLWRlbC12ZXJkZS11cmJhbm8tc29sdXppb25pLWduc3MtdXRpbGl6emFiaWxpLW5vcm1hdGl2YS1kaS1yaWZlcmltZW50by1jYW0?_d=645&_c=50330cad
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1zZXJ2aXppLWVjb3Npc3RlbWljaS1kZWdsaS1hbGJlcmktaW4tYW1iaXRvLWZvcmVzdGFsZS1lZC1pbi1hbWJpdG8tdXJiYW5v?_d=645&_c=89e59ac9
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ISCRIVITI AL CORSO 

CARISMA E CREDIBILITA’: i fondamenti
dell’autorevolezza - METAPROFESSIONALE
In questo corso si esplorano gli elementi essenziali della
personalità carismatica: un set di competenze per relazionarsi
positivamente e influenzare convinzioni e comportamenti altrui.

Per condurre in maniera funzionale i rapporti nei contesti in cui si
dirige il lavoro altrui è essenziale creare un clima favorevole e far
percepire agli interlocutori l’importanza di ottenere un vantaggio
reciproco, instaurando un rapporto caratterizzato da rispetto e
fiducia.

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

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

VAI AL CORSO

GLI STANDARD DI CERTIFICAZIONE NEL
SETTORE AGRO-ALIMENTARE

Relazioni:

- Rocco Lapolla - Certification Processes Food & Beverage
Specialist, Certiquality srl:

“Il futuro delle aziende di trasformazione alimentare e l’ apertura
ai mercati internazionali attraverso gli standard riconosciuti dalla
Global Food Safety Initiative (GFSI)”

- Ilaria Saltari - Certification Product Specialist, Certiquality srl:

“GlobalG.A.P. e suoi ADD-ON, caratteristiche generali e
applicabilità nel settore primario”

Accreditato di 0,188 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://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hp5wch/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvaXNjcml6aW9uaS13ZWJpbmFyLWNhcmlzbWEtZS1jcmVkaWJpbGl0YS1pLWZvbmRhbWVudGktZGVsbGF1dG9yZXZvbGV6emEtbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGU?_d=645&_c=eab2ed94
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