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Prot. 294 -  10 giugno 2021

Newsletter n. 22/2021

NOTIZIE/ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE 

WORKING PROGRESS - video istituzionale
Continuano le sessioni di ripresa e shooting, per la realizzazione
del nuovo video istituzionale e promozionale dei Dottori Agronomi
e Forestali. Dopo la tappa a Martinengo ed in val Brembana nel
bergamasco di fine maggio, venerdi 4/06 u.s. la troupe si è
concentrata sulla Franciacorta in provincia di Brescia.

In questi giorni sono in corso altre sessioni riguardanti l'ambito del
verde urbano a Bagnatica, Bergamo e nel varesotto.

 
Stiamo cercando di far emergere la professionalità complessa e
multidisciplinare che caratterizza la nostra categoria, ma
soprattutto vogliamo trasmettere emozioni, passione ed
entusiasmo che sono il motore della professione.

Per l'ambito del verde si è voluto evidenziare l'amore per la
professione dei colleghi e la capacità di progettare opere belle e
funzionali per le nostre comunità, che ne valorizzino le peculiarità
favorendo anche la socialità in sicurezza, aspetto molto
importante in questo momento storico.

IL CONSIGLIO E I COLLABORATORI DI FODAF LOMBARDIA
RINGRAZIANO ANTICIPATAMENTE I COLLEGHI, I COMUNI E
LE AZIENDE CHE SI SONO RESI DISPONIBILI PER QUESTA
IMPORTANTE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE.

A breve altre novità.

immagini dello shooting "Franciacorta" 

immagini dello shooting "Verde urbano"

Richieste di lavoro/collaborazione (cod. NL18)

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0Fncm9ub21pRm9yZXN0YWxpTG9tYmFyZGlhL3Bvc3RzLzE2OTUzNzY4MzA2NzIzMzE?_d=659&_c=fd8a31e2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0Fncm9ub21pRm9yZXN0YWxpTG9tYmFyZGlhL3Bob3Rvcy9wY2IuMTY5OTI0ODc5Njk1MTgwMS8xNjk5MjczNDMzNjE2MDA0?_d=659&_c=4d155325
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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

PER SAPERNE DI PIU'

Il CONAF è partner scientifico del progetto
MIPAAF-CREA che promuove la cultura del
verde e il florovivaismo made in Italy
VERDECITTÀ Il CONAF è partner scientifico del progetto
MIPAAF-CREA che promuove la cultura del verde e il
florovivaismo made in Italy

Nel corso dell’estate, cinque piazze di cinque città italiane
saranno trasformate all’insegna del verde dai dottori agronomi e
forestali referenti del CONAF, grazie alla collaborazione tra i
Comuni e gli Ordini Territoriali.

I professionisti hanno messo a disposizione le loro competenze,
garantendo che in ogni città italiana sia realizzato, in perfetto
lavoro di squadra, uno specifico progetto adattato alle condizioni
ambientali ed architettoniche locali.

Bologna con un progetto di Riccardo Adversi (11-13 giugno),
Palermo con un progetto di Francesca Virgilio (25-27 giugno),
Roma con un progetto di Barbara Invernizzi (16-18 luglio),
Torino con un progetto di Carmelo Fruscione (3-5 settembre) e
Padova con un progetto di Mauro Borgato (17-19 settembre).

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=659&_c=e30348ae
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=659&_c=8358378d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=659&_c=3137abdc
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODEwMQ?_d=659&_c=ae13e866
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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 il 31 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)

Notizie da Regione Lombardia

NOTA REGIONE LOMBARDIA PER CUMULABILITA'
PSR-CREDITO 'IMPOSTA

PSR 2014-2020, OPERAZIONI STRUTTURALI.
INDICAZIONI CUMULABILITÀ DEL
CONTRIBUTO PREVISTO DAL PSR CON IL
CREDITO D'IMPOSTA 
LA D.G: Agricoltura, precisa con nota che a livello ministeriale si
è precisato che gli investimenti la cumulabilità del credito
d'imposta con le agevolazioni previste dal Programma di sviluppo
rurale della Lombardia 2014-2020 (PSR) è ammissibile a
condizione che il sostegno cumulato non comporti il 
superamento dell’intensità del contributo pubblico prevista
dall’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Ai fini di valutare la completa realizzazione del progetto ammesso
a finanziamento tutte le fatture relative agli investimenti finanziati
con il PSR devono essere allegate alla domanda di pagamento
per dimostrare la realizzazione degli stessi, indipendentemente
dalla cumulabilità totale, parziale o nulla con il contributo del
PSR.

Ulteriori precisazioni nell'allegato

Eventi formativi

ISCRIVITI PER AVERE I CFP 

IL VERDE IN CITTA' CONTRO IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
Evento in collaborazione con CONAF, ODAF BOLOGNA E
FODAF LOMBARDIA:

Si terrà venerdì 11 giugno 2021 dalle ore 16 
Per i Dottori Agronomi e Forestali diretta streaming gratuita
iscrizioni al link da l tasto sottostante

 
CFP: 0,25 secondo il reg.CONAF 3/13.

CHI SEGUIRA' L'EVENTO TRAMITE YOUTUBE NON AVRA' I
CREDITI FORMATIVI 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODA5Ng?_d=659&_c=ff376b0e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xd1RXeWFyaldfZVF3Nm9MT0FwSlU2SG1NWTFadlRIa3kvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=659&_c=ded25a99
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvODkxNTU5Mjc1OTM3NDE0OTkwMA?_d=659&_c=6a4b2105
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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

Progetto IALS: unicità di un percorso per la
valorizzazione dell’agricoltura di montagna
Integrated Alpine Livestock Systems: from ecosystem services to
premium mountain products (I.A.L.S.) in collaborazione, tra gli
altri con la FODAF Piemonte e Valle d’Aosta, organizza il ciclo di
webinar "Progetto IALS: unicità di un percorso per la
valorizzazione dell’agricoltura di montagna".

Gli incontri si terranno ogni giovedì dal 10 giugno all’8 luglio
2021, in streaming.

Iscrizioni a questo link

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

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.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/10/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpX0NMSU1BQ1RJVkVfTE9DQU5ESU5BX0RFRi5wZGY?_d=659&_c=1cb1f287
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9tY3VzZXJjb250ZW50LmNvbS8xM2RiNWNkZGNmODBjZWQxMGNmZTgxOTk1L2ZpbGVzLzdkZjkwYThkLTFhNzYtMjU5ZS00ODk0LTlmMmFkYTJkZjM2Zi8wLklBTFNfTG9jYW5kaW5hX1dlYmluYXJfVGF2b2xhX1JpZXBpbG9nby5wZGY?_d=659&_c=6cb16545
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTY1VEekwtLURnU0Jxb0J5M24tV2M0VnByOGxsV0gtbWFiTTFjckJpc2JPN0dFQ3FRL3ZpZXdmb3Jt?_d=659&_c=b35d22b5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwSWwlMjBDb2RpY2UlMjBkZWklMjBjb250cmF0dGklMjBwdWJibGljaSUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=659&_c=5df89deb
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LOCANDINA

Impianti antincendio in aree sismiche
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il corso di
aggiornamento "Gli impianti antincendio in aree sismiche: gli
staffaggi, le riserve idriche fuori terra e le stazioni di
pompaggio" .

Il corso si terrà il 14 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30, in
streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 50 euro (IVA esclusa).

Iscrizione entro le ore 18 del 13 giugno 2021 a questo link.
Posti limitati a 300.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,625 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Acquaponica marina sostenibile
La Società Agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con
Odaf milano, organizza il seminario “Acquaponica marina
sostenibile”.

L’evento, gratuito, si terrà il 16 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle
ore 19.00, in streaming a questo link.

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

LOCANDINA

IL RUOLO DEL RESTAURO NEI BORGHI
MONTANI TRA TUTELA E RIVITALIZZAZIONE
Evento organizzato da Unimont Università degli Studi di Milano in
collaborazione con FODAF Lombardia.

Si terrà il 17 giugno 2021 alle ore 17.00 dove verrà presentato il
progetto imprenditoriale realizzato a Santo Stefano di Sessanio, il
quale ha intrapreso un processo di rinascita avvenuto grazie
all’operazione di restauro conservativo che, coniugando “l’antico”
ai comfort moderni, ha dato vita a un albergo diffuso. Una tale
capacità ha dimostrato che l’unione diquesti opposti risulta essere
il giusto mix per un progetto di impresa.

Seminario online a partecipazione libera, per partecipare
registrarsi a questo link

L'evento è accreditato per 0,188 CFP ai sensi del regolamento
CONAF vigente

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9jZG4ub3JkaW5lcXVhZHJvY2xvdWQuaXQvZm9ybWF6aW9uZS91cGxvYWQvZm90b3V0ZW50aS9taWxhbm8vTG9jYW5kaW5hMTA0MjF2Mi5wZGY?_d=659&_c=b8f53f42
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tYW50aW5jZW5kaW8tZ2xpLWltcGlhbnRpLWFudGluY2VuZGlvLWluLWFyZWUtc2lzbWljaGUtY29yc28tMTE1OC54aHRtbA?_d=659&_c=1428f451
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwd2ViaW5hciUyMGFjcXVhcG9uaWNhJTIwMTYlMjBnaXVnbm8lMjAyMDIxLnBkZg?_d=659&_c=0876a8ad
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly9tZWV0Lmdvb2dsZS5jb20vdm11LWpod20tbm1q?_d=659&_c=d9101eeb
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzIwMjEuMDYuMTclMjBXb3Jrc2hvcCUyMEdyaWxldHRvLnBkZg?_d=659&_c=403d0724
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8xN0dJVTIx?_d=659&_c=717ce9f2
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LOCANDINA

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE: ALLEATI
DELLE AREE MONTANE
Evento organizzato da Unimont Università degli Studi di Milano in
collaborazione con FODAF Lombardia.

Si terrà il 21 giugno 2021 alle ore 17.00 e che illustrerà un
modello d’ispirazione per un’imprenditoria capace di combinare
tecnologia e innovazione, elementi essenziali per migliorare i
servizi per le zone isolate. La protagonista sarà FlyingBasket,
azienda situata a Bolzano che sviluppa prototipi di droni per
agevolare il rifornimento delle aree montane di alta quota e
contesti rurali remoti,

Seminario online a partecipazione libera, per partecipare
registrarsi a questo link

L'evento è accreditato per 0,188 CFP ai sensi del regolamento
CONAF vigente

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/wpseml/qucjn/uf/21/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzIwMjEuMDYuMjElMjBXb3Jrc2hvcCUyMEZseWluQmFza2V0cyUyMCgxKS5wZGY?_d=659&_c=3cc99e16
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8yMUdJVTIx?_d=659&_c=21e3e5f2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2J1b25lLXByYXRpY2hlLWFncm9lY29sb2dpY2hlLWdpb3JuYXRlLWNhbXBv?_d=659&_c=f7fc5c94
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/22/bWFpbHRvOnRvbW1hc28uZ2FpZmFtaUBnbWFpbC5jb20?_d=659&_c=7f7830cd
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/26/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29udmVnbm8lMjBCaW9mdWVscy5wZGY?_d=659&_c=277b7a19
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmluZm9AZm9uZGF6aW9uZXBlcmluaS5vcmc?_d=659&_c=64dc26c1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZjZHOWpvZ0VoRjZTcTlUSFp3Nmx6bGpma3pKdVlhUHkwT1NzQW1rV0dTRjRJYVp3L3ZpZXdmb3JtP2VtYmVkZGVkPXRydWU?_d=659&_c=1ada1e16
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LOCANDINA

Progetto Demo-Farm: Il percorso di un
prodotto fitosanitario
La Società Agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con
Odaf Milano, organizza il seminario “Progetto Demo-Farm: Il
percorso di un prodotto fitosanitario. Dalla registrazione alla
rivendita, fino all’acquisto, per un uso sostenibile in Siti Rete
Natura 2000”.

L’evento, gratuito, si terrà il 22 giugno 2021 dalle ore 16.30 alle
ore 18.30, in streaming a questo link.

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

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.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/28/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwRGVtb0Zhcm0lMjAyMi42JTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=659&_c=a91a768d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9tZWV0Lmdvb2dsZS5jb20va3d4LWdhdnUtZXBv?_d=659&_c=7470a0ce
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly93d3cub3JkaW5lYXJjaGl0ZXR0aS5taS5pdC9pdC9mb3JtYXppb25lL2RldHRhZ2xpby8xLzEzNjgvMg?_d=659&_c=803a4d6a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly9pbWF0ZXJpYS5hd24uaXQvc2Uvb3NwaXRpaW0vcmVnaXN0cmF6aW9uZV91dGVudGU?_d=659&_c=ca0f4ec3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/30/bWFpbHRvOkltQHRlcmlh?_d=659&_c=d374909f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/32/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQUlBUFAlMjB3ZWJpbmFyXzE2JTIwZ2l1Z25vLnBkZg?_d=659&_c=a9d5dde7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/33/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQUlBUFAlMjB3ZWJpbmFyXzIzJTIwZ2l1Z25vLnBkZg?_d=659&_c=b5f93c5f
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LOCANDINA

Gestione sostenibile dei pascoli
Il CREA di Lodi in collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano,
organizza il seminario “PASCOL-ANDO: Gestione sostenibile
dei pascoli. Attività di informazione e dimostrazione in Alpe
Andossi”.

L’evento, gratuito, si terrà il 24 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, in streaming.

Per iscriversi e ricevere le credenziali di partecipazione inviare la
richiesta a pascolando.psr@gmail.com

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

EVENTI NON ACCREDITATI

Progetto NUTRIMAN
Webinar organizzato dal Centro Agroinnova dell'Università degli
Studi di Torino.

L'evento formativo ha lo scopo di informare i professionisti e gli
agricoltori sulla nuova normativa UE sui fertilizzanti (Reg. CE
1009/2019), che raggiungerà lo stato di piena attuazione nel
2022.Durante questo webinar verranno presentati principali
risultati ottenuti utilizzando prodotti di recupero da processi di
recupero di azoto e fosforo che il Centro Agroinnova ha provato
in serra e in pieno campo già a partire dal 2019. 

L'appuntamento è per venerdì 11 Giugno 2021 dalle 9.00 alle
13.00 circa.

La partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione al
seguente link: https://unito.webex.com/unito/j.php?
RGID=rd6d6645e1c05f448296f72e6a37de165

La password della riunione è: nutriman

Portale formazione a distanza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/35/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUGFzY29sYW5kb193ZWJpbmFyXzI0MDYyMDIxLnBkZg?_d=659&_c=54ec2804
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/34/bWFpbHRvOnBhc2NvbGFuZG8ucHNyQGdtYWlsLmNvbQ?_d=659&_c=007b3131
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly91bml0by53ZWJleC5jb20vdW5pdG8vai5waHA_UkdJRD1yZDZkNjY0NWUxYzA1ZjQ0ODI5NmY3MmU2YTM3ZGUxNjU?_d=659&_c=bf520d94
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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.

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... 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=659&_c=b0759ae4
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/39/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvb2JibGlnaGktZGVvbnRvbG9naWNpL3NvY2lhbC1tZWRpYS1jb21lLXV0aWxpenphcmxpLWFsLW1lZ2xpby1uZWdsaS1zdHVkaS1wcm9mZXNzaW9uYWxpP2ZiY2xpZD1Jd0FSMmJfeGl6ZEpRTTVVU0tRREM1c0k4VW5IRHZFdWliM05rQXdWUzFNeVgya09iNEhackRpbjBPYWww?_d=659&_c=761cc902
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/38/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvLi4uL3NvY2lhbC1tZWRpYS1jb21lLi4u?_d=659&_c=fa51d986
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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/wpseml/qucjn/uf/40/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY2FuYWxpLW92dmVyby1jb3JyaWRvaS1lY29sb2dpY2ktcGF0cmltb25pby1jb2xsZXR0aXZv?_d=659&_c=2b05a9d8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/41/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9jZW5zaW1lbnRvLWRlbC12ZXJkZS11cmJhbm8tc29sdXppb25pLWduc3MtdXRpbGl6emFiaWxpLW5vcm1hdGl2YS1kaS1yaWZlcmltZW50by1jYW0?_d=659&_c=224f3f94
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/42/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=659&_c=dce463b2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/43/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=659&_c=be4c8e30
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/44/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=659&_c=ce66c769
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/45/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=659&_c=501db5a7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/wpseml/qucjn/uf/46/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=659&_c=7c263bcb
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Disiscriviti


