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Prot. 283 -  3 giugno 2021

Newsletter n. 21/2021

NOTIZIE/ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE 

VAI AI DOCUMENTI DELLA CIRCOLARE CONAF 27

RECOVERY PLAN – Next Generation
AgroFor2030 – Le proposte dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali.
Come indicato nella circolare CONAF n°27 del 31/05/21 - Vi
invitiamo a predisporre vostre osservazioni e approfondimenti,
proposte entro le ore 13 del 8 giugno 2021 ed inviarle a
comunica.federazionelombardia@conaf.it che saranno discusse il
giorno dell’assemblea nazionale dei Presidenti il giorno 9 giugno
2021.

VAI AI DOCUMENTI DELLA CIRCOLARE CONAF 29

Verso la PAC 2023 - Proposte dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali al Piano
strategico Nazionale della PAC 2023-2027 -
contributi di proposta
Come indicato nella circolare CONAF n°29 del 31/05/21 - Vi
invitiamo a predisporre vostre osservazioni e approfondimenti,
proposte entro le ore 12 del 7 giugno 2021 ed inviarle a
comunica.federazionelombardia@conaf.it che saranno discusse il
giorno dell’assemblea nazionale dei Presidenti il giorno 9 giugno
2021. 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2NvbmFmLml0L25vZGUvMTE4MDk1?_d=652&_c=417f2a89
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=652&_c=5dcd3380
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2NvbmFmLml0L25vZGUvMTE4MDk3?_d=652&_c=7990c816
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=652&_c=f5f6a5ec
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LOCANDINA

 

👉 PRESENTAZIONE 
Il corso è rivolto agli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che intendono
ampliare ed aggiornare le loro competenze nell’ambito della valutazione di stabilità degli alberi nel
contesto della gestione del rischio. Il corso, partendo dalle basi conoscitive della gestione del rischio
applicata a diversi ambiti, presenterà le diverse metodologie oggi vigenti anche a livello normativo
per la valutazione e gestione del rischio. Questa prima fase del corso, fornendo le premesse
conoscitive di base, rappresenta il primo modulo di base. Si forniranno perciò, le basi generiche
applicandole al contesto specifico degli alberi descrivendo i diversi aspetti, i loro pregi e difetti in un
contesto eminentemente pratico e operativo.  
A questo modulo, di base, seguiranno altri moduli più specialistici che verranno affrontati in
presenza con un percorso di formazione di 5 giornate (3+2), sia per la parte teorica che pratica.  

👉QUANDO 
Lunedi 7 giugno dalle 15 alle 19, Mercoledi 9 giugno dalle 15 alle 19 attraverso la piattaforma
GoToWebinar

 
👉CFP 
L'evento è accreditato di 1 CFP ai sensi del reg.CONAF 3/13

 
👉ISCRIZIONI: 
 entro il 05/06/21 tramite il link:  
https://fodaflombardia.elogos.cloud/paesaggistica-e-verde-urbano/valutazione-di-stabilita-degli-
alberi-gestione-del-rischio-modulo-base 
Si riceveranno tramite mail due link della piattaforma GoToWebinar (uno per ciascuna giornata di
corso) per collegarsi alla diretta streaming.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMENPUlNPJTIwc3RhYmlsaXRhJTIwYWxiZXJpJTIwNy05LTA2LTIxXzAucGRm?_d=652&_c=aa6dcfe1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby92YWx1dGF6aW9uZS1kaS1zdGFiaWxpdGEtZGVnbGktYWxiZXJpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1yaXNjaGlvLW1vZHVsby1iYXNl?_d=652&_c=a1e0695d
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VAI AL MODULO PER ORDINARE IL MANUALE

ORDINAZIONE MANUALE DELL'AGRONOMO a
67 € POSSIBILE FINO AL 10 GIUGNO
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 67 euro, incluse spese di
spedizione.

Chi non ha ancora prenotato copia del Manuale può farlo entro il
10/06/2021 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.

Chi ha già presentato richiesta tramite il modulo non deve
rifarla

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 agli
indirizzi infìdicati al link.   
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 10/06/2021

Richieste di lavoro/collaborazione (cod. NL19)

La divisione Professionals del Gruppo Randstad, specializzata nella ricerca e selezione di profili
Middle, Senior & Top Management, ricerca un profilo da inserire come Agronomo per importante
realtà specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti ecologici. 
Sede di lavoro Milano 
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 19/06/2021

Richieste di lavoro/collaborazione (cod. NL 20)

IBS Energy Srl, che si occupa di Sviluppo di Nuove Autorizzazioni nel settore Fotovoltaico ed Eolico
con sede a Milano, RICERCA uno studio di Dottore Agronomo con esperienza nell’iter
autorizzativo previsto in autorizzazione unica, per autorizzare impianti fotovoltaici su terreni agricoli,
industriali, cave dismesse e cave invase d’acqua, previa individuazione di siti idonei. 
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 30/06/2021

Notizie dal Conaf

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTYzZpeEdYZ2pNOXdjaDBVZUY3Rk5SZVlGV0p5X0xjUWd6T1FrTWpOa3NiZXV5cTVBL3ZpZXdmb3Jt?_d=652&_c=1fc42a6a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jYXBpdGVsbG8uaXQvbGlicmkvbWFudWFsZS1kZWxsYWdyb25vbW8v?_d=652&_c=51c95d5a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/9/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=652&_c=f667f57a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/10/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=652&_c=93caa3b2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/11/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=652&_c=ef6ff50b
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VAI ALLA CIRCOLARE

Approvato il regolamento sulle procedure
elettorali con modalità telematica o mista,
telematica in presenza, per il rinnovo dei
Consigli Territoriali degli ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Si comunica che iL31 maggio 2021 è stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia numero 10 (in
allegato), il Regolamento sulle procedure elettorali con modalità
telematica o mista, telematica in presenza, per il rinnovo dei
Consigli Territoriali degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali (art. 31 del Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito
in Legge 18/12/2020 n.176)

LOCANDINA

Convegno Espropri – D.P.R.327/2001
Il FIDAF, l’ADAF Sardegna e il CONAF hanno organizzato il
Convegno “Espropri – D.P.R.327/2001. Indennità di esproprio
nelle aree connesse alle modifiche dei Piani Urbanistici
Comunali. Indennità di esproprio totale e parziale di area
coltivata ed esercizio di azienda agraria.”.

L’evento si terrà il 11 giugno 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
in streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 80,00 euro (68,00 euro
per gli iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali).

Iscrizioni entro il 6/6/2021 mediante il modulo reperibile a questo
link

Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali è necessaria l’iscrizione
sulla piattaforma SIDAF.

Accreditato per 1 CFP ai sensi del Regolamento CONAF n.3/13.

Notizie da Regione Lombardia

SCARICA L'EMENDAMENTO DELLA LEGGE 31/08
(L.R. 7 del 19/05/2021 - art. 9,10,11)

MODIFICHE ALLA LR. 31/2008 IN TEMA DI
FORESTE
La Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali
della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione
Lombardia segnala che sul BURL n. 20 del 21 maggio 2021 è
stata pubblicata la legge regionale n. 7 del 19 maggio 2021
(Legge di semplificazione 2021) che, fra l’altro, reca agli articoli 9,
10 e 11 modifiche ed integrazioni alla l.r. 31/2008 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale).

La l.r. 7/2021 è entrata in vigore il 22 maggio 2021

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/12/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODA5Ng?_d=652&_c=ec2c1f42
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlkYWYuaXQvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDUvQnJvY2h1cmUtSS1pbnZpby0yLnBkZg?_d=652&_c=b95f3fb2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlkYWYuaXQvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDUvTW9kdWxvLWRpLWlzY3JpemlvbmUtMS5wZGY?_d=652&_c=b1c2a6ea
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9ub3JtZWxvbWJhcmRpYS5jb25zaWdsaW8ucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvTm9ybWVMb21iYXJkaWEvQWNjZXNzaWJpbGUvbWFpbi5hc3B4P2V4cF9jb2xsPWxyMDAyMDIxMDUxOTAwMDA3JnZpZXc9c2hvd2RvYyZpZGRvYz1scjAwMjAyMTA1MTkwMDAwNyZzZWxub2RlPWxyMDAyMDIxMDUxOTAwMDA3?_d=652&_c=f80e265b
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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 l'ultima "ValSOS: Visite in campo" :

si terrà il 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 CFPai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13. 

LOCANDINA

Progetto Trainagro: la lettura dei dati in
etichetta
Nell’ambito del progetto Trainagro (ciclo di eventi sull’uso
sostenibile dei fitofarmaci), l’Università degli Studi Milano Bicocca
in collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il
seminario “Trasformare il dato aziendale in informazione: la
lettura dei dati in etichetta”.

L’evento, gratuito, si svolgerà il 9 giugno 2021 dalle ore 14.30
alle ore 17.00, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,271 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

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.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwVmFsU09TJTIwVmlzaXRlJTIwaW4lMjBjYW1wbyUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=652&_c=ce5573d2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOnZhbHNvczIwMjFAZ21haWwuY29t?_d=652&_c=fce0756d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/19/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvVHJhaW5hZ3JvLCUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=652&_c=b08ccf27
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZHpFSzBHT0hVVWpyVmRNTUJoWFZPWDZlcXZfWXU0NlJYSXNhb0pOejRUTXBJSDNBL3ZpZXdmb3Jt?_d=652&_c=33a28a34
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/20/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpX0NMSU1BQ1RJVkVfTE9DQU5ESU5BX0RFRi5wZGY?_d=652&_c=d2a403c7
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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.

LOCANDINA

Buone pratiche agroecologiche
Nell’ambito del progetto BioNav, l’Università degli Studi di Milano,
il Distretto Neoururale delle tre acque di Milano, in collaborazione
con Odaf Milano, organizzano le seguenti giornate in campo
gratuite:

17 giugno 2021 – Come incrementare la fertilità. Rotazioni, erbai
da sovescio e controllo delle infestanti mantenendo un reddito 

21 giugno 2021 – Aratura o minima lavorazione? Valutazioni
economiche, ambientali (emissioni Co2) ed agronomiche delle
due tipologie di lavorazioni 

28 giugno 2021 – I numeri economici dell'agroecologia. Evidenze
economiche della multifunzionalità e un confronto fra le politiche
del green deal, come fare un bilancio economico di un'azienda
agricola 

Per iscriversi inviare una email a tommaso.gaifami@gmail.com

Accreditato da ODAF-Milano per 0,344 CFP/evento ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Biofuels: combustibili per via fermentativa
La Fondazione Carlo Perini in collaborazione, tra gli altri, con
Odaf Milano, organizza il convegno "Biofuels: combustibili per
via fermentativa".

L'evento, gratuito, si terrà il 19 giugno 2021 dalle ore 9.30 alle
ore 12.30, in streaming e in presenza presso il Centro Le Stelline
in Corso Magenta 61 a Milano.

Per la partecipazione in presenza inviare una mail a
info@fondazioneperini.org, per la partecipazione in streaming
iscriversi a questo link entro il 10/6/2021.

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/21/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwSWwlMjBDb2RpY2UlMjBkZWklMjBjb250cmF0dGklMjBwdWJibGljaSUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=652&_c=abf82fe2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2J1b25lLXByYXRpY2hlLWFncm9lY29sb2dpY2hlLWdpb3JuYXRlLWNhbXBv?_d=652&_c=bac1f304
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/22/bWFpbHRvOnRvbW1hc28uZ2FpZmFtaUBnbWFpbC5jb20?_d=652&_c=1a72cc36
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/26/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29udmVnbm8lMjBCaW9mdWVscy5wZGY?_d=652&_c=e0bdb0e1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmluZm9AZm9uZGF6aW9uZXBlcmluaS5vcmc?_d=652&_c=bbee997b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZjZHOWpvZ0VoRjZTcTlUSFp3Nmx6bGpma3pKdVlhUHkwT1NzQW1rV0dTRjRJYVp3L3ZpZXdmb3JtP2VtYmVkZGVkPXRydWU?_d=652&_c=a746826f
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LOCANDINA

Paesaggio: Competenze, prestazioni e
onorari
La Fondazione dell'Ordine degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della provincia di Milano, in
collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Milano e Odaf-
Milano, organizza il corso “Paesaggio: Competenze,
prestazioni e onorari”.

L’evento si terrà il 23 giugno 2021 dalle ore 9.30 alle ore 13.30,
in streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 10,00 euro.

Iscrizioni a questo link, previa registrazione al portale Im@teria.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,469 CFP
metaprofessionali ai sensi del Regolamento CONAF n.3/13.

Webinar sul Paesaggio
AIAPP Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano,
organizza i seguenti webinar sul paesaggio:

16 giugno 2021 – Il verde tecnico in copertura:
un’opportunità progettuale

23 giugno 2021 – Il progetto e la gestione del paesaggio
urbano 

Gli eventi, gratuiti, si terranno nei giorni indicati, dalle ore 17 alle
ore 19, in streaming.

Le modalità di iscrizione sono riportate sulle rispettive locandine.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,25 CFP/evento ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

EVENTI NON ACCREDITATI

VAI AL PROGRAMMA

Save The Date "Stop pollution and plastics
along the Po river: a new Green Deal"
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e da Regione
Piemonte con la partecipazione di: Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, ISPRA, Università degli Studi di Milano, Università La
Sapienza di Roma, ARPAE Struttura Oceanografica Daphne,
ARPA Piemonte, Ente Gestione Parchi Aree protette del Po
piemontese Riserva della Biosfera MaB UNESCO Collina Po,
organizza l'evento partner della EU Green Week "Stop
pollution and plastics along the Po river: a new Green Deal",
previsto per il prossimo 4 giugno 2021 alle ore 10.00.

L'evento sarà diffuso via streaming sui canali youtube e facebook
della Regione Piemonte e dell'Autorità di Bacino Distrettuale del
Fiume Po.

Portale formazione a distanza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly93d3cub3JkaW5lYXJjaGl0ZXR0aS5taS5pdC9pdC9mb3JtYXppb25lL2RldHRhZ2xpby8xLzEzNjgvMg?_d=652&_c=78dec530
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9pbWF0ZXJpYS5hd24uaXQvc2Uvb3NwaXRpaW0vcmVnaXN0cmF6aW9uZV91dGVudGU?_d=652&_c=d8fb0793
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/28/bWFpbHRvOkltQHRlcmlh?_d=652&_c=23761343
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/30/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQUlBUFAlMjB3ZWJpbmFyXzE2JTIwZ2l1Z25vLnBkZg?_d=652&_c=449b9bfb
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/31/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQUlBUFAlMjB3ZWJpbmFyXzIzJTIwZ2l1Z25vLnBkZg?_d=652&_c=1f60fff6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly93d3cuZXVncmVlbndlZWsuZXUvdmlydHVhbC1jb25mZXJlbmNl?_d=652&_c=7eca9077
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ISCRIVITI AL CORSO 

SOCIAL MEDIA: come utilizzarli al meglio
negli studi professionali
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Bologna, in collaborazione con FODAF Lombardia. 

PRESENTAZIONE 
Il seminario analizza le strategie per promuovere online e creare
rete attorno alle attività professionali (studi o singoli) attraverso
siti web accattivanti ed i principali social media. Vengono
spiegate, modalità e strumenti, open source e a pagamento,
mettendone in evidenza potenzialità, funzionalità vantaggi e
svantaggi nella creazione dell'immagine e della reputazione web
del professionista. 
Docente: Dott. Ivan Pelati - realizzatore siti web e social media
market 

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

ISCRIZIONI:  
https://fodaflombardia.elogos.cloud/.../social-media-come... 

ISCRIVITI AL CORSO 

I DANNI DOVUTI ALLA CADUTA DI ALBERI,
LE VALUTAZIONI DEL C.T.U. - ANALISI DI UN
CASO CONCRETO 
Il corso è rivolto agli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei
dottori forestali che intendono ampliare ed aggiornare le loro
competenze nell’ambito delle perizie per i tribunali sull’argomento
della caduta alberi e relativi danni e valutazioni per supporto
tecnico-scientifico e legale nel processo.

 
PROGRAMMA:  
Dottore Forestale Luigi Sani 
Analisi di un caso concreto di supporto tecnico e scientifico del
CTU  
Avvocato Lorenzo Pratesi 
Aspetti Legali dei danni dovuti alla caduta di un albero.  
Considerazioni riguardo alle consulenze tecniche d’ufficio 

CFP 
L’evento è accreditato di 0,50 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvb2JibGlnaGktZGVvbnRvbG9naWNpL3NvY2lhbC1tZWRpYS1jb21lLXV0aWxpenphcmxpLWFsLW1lZ2xpby1uZWdsaS1zdHVkaS1wcm9mZXNzaW9uYWxpP2ZiY2xpZD1Jd0FSMmJfeGl6ZEpRTTVVU0tRREM1c0k4VW5IRHZFdWliM05rQXdWUzFNeVgya09iNEhackRpbjBPYWww?_d=652&_c=abc7893d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvLi4uL3NvY2lhbC1tZWRpYS1jb21lLi4u?_d=652&_c=5655b137
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=652&_c=51fba8a0
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ISCRIVITI AL CORSO 

CANALI OVVERO CORRIDOI ECOLOGICI:
PATRIMONIO COLLETTIVO 
Dopo un’introduzione ai temi delle competenze sulle acque, della
difesa idrogeologica, della sicurezza idraulica,
dell’approvvigionamento irriguo e delle criticità del territorio,
verranno trattati gli aspetti ambientali dell’attività di bonifica con
particolare riferimento al paesaggio, alla biodiversità e 
all’opportunità di fruizione.

Dottore Agronomo Carla Zampighi 
Consorzio della Bonifica Burana

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

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.

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.  

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY2FuYWxpLW92dmVyby1jb3JyaWRvaS1lY29sb2dpY2ktcGF0cmltb25pby1jb2xsZXR0aXZv?_d=652&_c=49e50057
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9jZW5zaW1lbnRvLWRlbC12ZXJkZS11cmJhbm8tc29sdXppb25pLWduc3MtdXRpbGl6emFiaWxpLW5vcm1hdGl2YS1kaS1yaWZlcmltZW50by1jYW0?_d=652&_c=6cc17774
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/38/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=652&_c=fbee898b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/39/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=652&_c=977466f1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/40/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=652&_c=400a6cd3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/41/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=652&_c=9774551b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/hvc7wc/qucjn/uf/42/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=652&_c=bea7de94
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Disiscriviti


