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Prot. 238 -  13 maggio 2021

Newsletter n. 18/2021

NOTIZIE/ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE 

NUOVO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “AGRICULTURAL
ENGINEERING”  
Attivato da Polimi presso il polo di Cremona dall’anno accademico
2021-2022
Il Politecnico di Milano, sede di Cremona, ha recentemente comunicato l’avvio di un corso di laurea
magistrale in “Agricultural Engineering”.

Il corso di laurea, di classe LM 26, darà la possibilità ai neolaureati, dopo avere avuto l’abilitazione
tramite l’esame di stato, di iscriversi all’albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

Recentemente il Presidente e il vicepresidente della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Lombardia, Marco Goldoni e Gabriele Panena, hanno avuto un incontro con il
prorettore della sede di Cremona del Politecnico di Milano, prof. Gianni Ferretti.

Nel corso della riunione gli hanno rappresentato la positività dell’iniziativa che va ad arricchire
l’offerta formativa universitaria lombarda, nell’ambito agro-tecnologico che è sempre piu’ richiesto
dal mondo imprenditoriale e allo stesso tempo ambito centrale tra le competenze del Dottore
Agronomo.  
Durante il medesimo incontro, Goldoni e Panena hanno sottolineato che le consulenze in
agricoltura, anche per gli aspetti applicativi e di campo collegati al mondo del 4.0, sono esclusivi
degli iscritti all’albo dei dottori Agronomi e Forestali.  

LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO SCARICANDOLO DAL TASTO SOTTO 
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SCARICA IL COMUNICATO STAMPA COMPLETO

 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NvbXVuaWNhdG8lMjBGT0RBRi1QT0xJTUlfQ29yc28lMjBsYXVyZWElMjBBZ3JpY3VsdHVyYWwlMjBlbmdpbmVlcmluZy5wZGY?_d=64C&_c=4e6da4b5
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LOCANDINA

AGRONOMISTS & FORESTERS NIGHT –
NAZIONALE ED EVENTO TERRITORIALE DI
FODAF LOMBARDIA
EVENTO DEDICATO AGLI STUDENTI E NEOLAUREATI
APERTO ANCHE AGLI ISCRITTI

18 maggio ore 18-20

Sei invitato alla prima edizione della Agronomists e Foresters
night, un evento a te dedicato che attraverso gli esempi pratici di
chi svolge la professione si cercherà di raccontare agli studenti
universitari degli ultimi anni ed ai neolaureati, le attività che
caratterizzano la quotidianità di dottori agronomi, dottori forestali.

Un percorso per conoscere l’importante ruolo della professione
per lo sviluppo sostenibile, il verde urbano, il settore forestale e
montano e per la produzione di cibo sano e sicuro.

TUTTI I DETTAGLI DELL'INIZIATIVA NELLA
LOCANDINA SCARICABILE DAL TASTO SOTTO

ISCRIZIONI

Iscrizioni evento nazionale (cliccare)

Iscrizioni evento FODAF Lombardia (cliccare)

VEDI LA LOCANDINA

DONNE E POTERE DI FARE…. 
Presenza ed azione femminile nella
professione di Dottore Agronomo e Dottore
Forestale - EVENTO METAPROFESSIONALE
Si terrà martedi 25 maggio dalle 17 alle 18,30 attraverso la
piattaforma GoToWebinar

FODAF Lombardia, vuole riflettere sulla condizione delle iscritte ai
nostri Ordini professionali.

Ilaria Li Vigni, avvocato, autrice del libro "Donne e potere di
Fare..." (FrancoAngeli editore) converserà/intervisterà tre
professioniste (tra cui la nostra presidente nazionale Sabrina
Diamanti) per mettere in luce difficoltà e problemi ma anche le
opportunità e le diverse sensibilità umane e tecniche dell'essere
una donna, Dottore Agronomo e Dottore Forestale nel 2021.

L'incontro, metaprofessionale, è utile anche ai colleghi uomini per
capire meglio «l’altra metà» della nostra categoria.

PARTECIPAZIONE Gratuita CFP 0,188 metaprofessionali

ISCRIZIONI:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3580119126330634511 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzRfQUZfbmlnaHRfbG9jYW5kaW5hX0xvbWJhcmRpYS5wZGY?_d=64C&_c=4f39be7b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL1dFQklOQVIvUkVHSVNURVIvV05fWFZTRk5RUzBTSUNISk5UTUUwQ1ZPRw?_d=64C&_c=e8d21230
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL1dFQklOQVIvUkVHSVNURVIvV05fWFZTRk5RUzBTSUNISk5UTUUwQ1ZPRw?_d=64C&_c=7527ed7b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMjMxNzIwMzU3ODI3OTc5NDcwMw?_d=64C&_c=3d118720
https://attendee.gotowebinar.com/REGISTER/2317203578279794703
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMERvbm5lJTIwZSUyMHBvdGVyZSUyMGRpJTIwZmFyZS5wZGY?_d=64C&_c=f730b904
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMzU4MDExOTEyNjMzMDYzNDUxMQ?_d=64C&_c=dcf7be7d
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VAI AL MODULO PER ORDINARE IL MANUALE

ORDINAZIONE MANUALE DELL'AGRONOMO a
68€ ENTRO IL 21 MAGGIO
Questa Federazione a seguito dei contatti presi con REDA
Edizioni - Gruppo editoriale "Il Capitello", è riuscita a ottenere uno
sconto sull’acquisto del Nuovo Manuale dell’Agronomo (il nuovo
Tassinari). 
Il costo del Manuale è di 68 euro, incluse spese di
spedizione.

Chi non ha ancora prenotato copia del Manuale può farlo entro il
21/05/2021 compilando il modulo reperibile al tasto sottostante.

Dopo tale data questa Federazione provvederà a comunicare a
Reda Edizioni l’elenco di coloro che si sono già prenotati, per il
perfezionamento dell’acquisto.

Il Manuale verrà recapitato all’indirizzo indicato nel modulo.

Coloro i quali volessero ritirare la propria manifestazione di
interesse dovranno inviare una email a
federazionelombardia@conaf.it entro la stessa data.

Al seguente indirizzo, è possibile ottenere informazioni dettagliate
sul volume: http://www.capitello.it/libri/manuale-dellagronomo/

Richieste di lavoro/collaborazione (cod. NL18)

Primaria ditta che produce e gestisce fanghi e gessi di defecazione cerca urgentemente giovane
dottore agronomo (zona Pavia) per inserimento nel proprio organico.Mandare curriculum entro 10
giorni  
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 28/05/2021

Notizie dal CONAF

SCARICA IL COMUNICATO STAMPA COMPLETO

VITTORIA DEI PROFESSIONISTI SU AGEA
Una vittoria attesa, che ha annullato quello che nei fatti si è
dimostrato un atto illegittimo.  
Con queste parole il CONAF saluta con soddisfazione la
sentenza con cui il TAR del Lazio accoglie il ricorso presentato
dal Centro assistenza agricola liberi professionisti, dal Consiglio
Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e dalla Rete
Professioni Tecniche e annulla la deliberazione n.25 del
6.11.2020 del Direttore di AGEA.

“Quella di oggi è una vittoria del buon senso, che ripristina il ruolo
dei liberi professionisti. Non solo siamo fondamentali nello
svolgere le funzioni di natura amministrativa-burocratica in forza
del principio di sussidiarietà orizzontale, ma siamo capaci di
offrire requisiti di qualità professionale anche superiore a quella
dei dipendenti, poiché l’ordinamento richiede per i professionisti
collaboratori requisiti più stringenti che per i dipendenti.” – Questa
la dichiarazione di Sabrina Diamanti, Presidente CONAF

AL TASTO SOTTOSTANTE IL COMUNICATO STAMPA
COMPLETO

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTYzZpeEdYZ2pNOXdjaDBVZUY3Rk5SZVlGV0p5X0xjUWd6T1FrTWpOa3NiZXV5cTVBL3ZpZXdmb3Jt?_d=64C&_c=0f5f809f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=64C&_c=4b033935
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5jYXBpdGVsbG8uaXQvbGlicmkvbWFudWFsZS1kZWxsYWdyb25vbW8v?_d=64C&_c=5f6343e1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/12/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=64C&_c=3f03ce26
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZGc4LXQ2SXJlakdpV3pqTzhOczFHNXh1OVlrNXhadUwvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=64C&_c=ba2c3909


24/5/2021 Newsletter n. 18/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/wsmvdm/c-5792a120 5/9

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 DEI NOVE EVENTI PREVISTI

CLIMACTIVE 2050 - Cambiamento climatico e
servizi ecosistemici nelle aree rurali di
Lombardia
CICLO DI EVENTI FORMATIVI - COOPERAZIONE LEADER -
CLIMACTIVE 2050 - Cambiamento climatico e servizi
ecosistemici nelle aree rurali di Lombardia 
Organizzato da Regione Lombardia, PSR 2014-2020,
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Lombardia e i GAL Oglio-Po, Colli di
Bergamo e del Canto Alto, Valle dei Sapori e Valle Brembana. 

Tutti i 9 eventi che si terranno dal 12 maggio al 30 giugno 2021,
sono accreditati di 0,188 CFP ai sensi del regolamento CONAF
vigente.

Partecipazione gratuita, link per le iscrizione e altri dettagli in
locandina.

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.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/15/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1NlbWluYXJpbyUyMENlcmVhbHAlMjAxMyUyMG1hZ2dpby4ucGRm?_d=64C&_c=b6a2144e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WlVxZnV1dnJEZ29ITkNsb1o0ejQ1VGpBcjdtTnQzQkF5ZUg?_d=64C&_c=43cbbf5c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/16/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpX0NMSU1BQ1RJVkVfTE9DQU5ESU5BX0RFRi5wZGY?_d=64C&_c=454aa9e0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5vZm9ydW0uZXUvZW5vZm9ydW0taXRhbGlhLWxpdmUv?_d=64C&_c=10554f94
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL3dlYmluYXIvcmVnaXN0ZXIvMTkxNjE5NTE4ODMyMi9XTl9yWG1GcTIyc1FPbTNaN2RiMnRpbXd3?_d=64C&_c=c735e723
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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. 

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 20 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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/20/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwVmFsU09TJTIwVmlzaXRlJTIwaW4lMjBjYW1wbyUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=64C&_c=505e5725
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/19/bWFpbHRvOnZhbHNvczIwMjFAZ21haWwuY29t?_d=64C&_c=f3d25dae
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWlmb3Jlc3RhbGktcmVyLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA1L0xvY2FuZGluYS1DQU5BTEktQ09SUklET0ktRUNPTE9HSUNJLTIxLW1hZ2dpby0yMDIxX0RFRi5wZGY?_d=64C&_c=69f4d131
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvODA1NTExMzg1OTIxNjQzODI4NA?_d=64C&_c=c6e7a174
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/24/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzIwMjEuMDUuMTklMjBTSEVSd29vZCUyMExPQ0FORElOQSUyMCgxKS5wZGY?_d=64C&_c=a8b34c7b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8xOU1BRzIwMjE?_d=64C&_c=ad6c011d
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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

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”.

Prossimi eventi il 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/wsmvdm/qucjn/uf/26/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1VuaW1vbnQlMjBsb2NhbmRpbmElMjB2YWxzb3ZpY2EtMjcuNS4yMSUyMCgxKS5wZGY?_d=64C&_c=a35543c0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WllvZHV1dnF6Z2lIOWJRZlVCVnowaGZWZnNac3V3OWVCelg?_d=64C&_c=0f39c9e5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/27/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwSWwlMjBDb2RpY2UlMjBkZWklMjBjb250cmF0dGklMjBwdWJibGljaSUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=64C&_c=dab54013
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb2ZhdW5hLml0L2V2ZW50L2dlc3Rpb25lLWVjb2xvZ2ljYS1kZWwtdmVyZGUtdXJiYW5vLWUtdHV0ZWxhLWRlbGxhLWZhdW5hLw?_d=64C&_c=2b3c67c6
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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/wsmvdm/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9jZW5zaW1lbnRvLWRlbC12ZXJkZS11cmJhbm8tc29sdXppb25pLWduc3MtdXRpbGl6emFiaWxpLW5vcm1hdGl2YS1kaS1yaWZlcmltZW50by1jYW0?_d=64C&_c=3f20ccfc
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1zZXJ2aXppLWVjb3Npc3RlbWljaS1kZWdsaS1hbGJlcmktaW4tYW1iaXRvLWZvcmVzdGFsZS1lZC1pbi1hbWJpdG8tdXJiYW5v?_d=64C&_c=669d47f0
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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/wsmvdm/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvaXNjcml6aW9uaS13ZWJpbmFyLWNhcmlzbWEtZS1jcmVkaWJpbGl0YS1pLWZvbmRhbWVudGktZGVsbGF1dG9yZXZvbGV6emEtbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGU?_d=64C&_c=da63d55b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaW5kdXN0cmllLWFncmFyaWUtZS1hZ3JvYWxpbWVudGFyaS9nbGktc3RhbmRhcmQtZGktY2VydGlmaWNhemlvbmUtbmVsLXNldHRvcmUtYWdyby1hbGltZW50YXJl?_d=64C&_c=3ab668ba
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/33/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=64C&_c=facebd6d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/34/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=64C&_c=6bd41697
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/35/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=64C&_c=0d64b9ce
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/36/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=64C&_c=ddbe1b68
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wsmvdm/qucjn/uf/37/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=64C&_c=4b456580

