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Newsletter n. 23/2020

 

Chiusura al pubblico della Segreteria

A seguito delle ordinanze di Regione Lombardia, comunichiamo che la Segreteria della Federazione
regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, rimarrà
operativa solo ed esclusivamente via e-mail e telefono, fino al prossimo 5 luglio 2020, ai
seguenti recapiti:

Cell. 3208325587
Tel. 02 58313400
Mail: federazionelombardia@conaf.it
PEC: protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it

Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito della Federazione nella sezione News.

EPAP - REDDITO DI ULTIMA ISTANZA: 
scade l'8 luglio il termine per la richiesta del

bonus di 600 euro

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
ha emanato il decreto interministeriale 29 maggio 2020 recante “Criteri di priorità e modalità di
attribuzione per il mese di Aprile, decreto che sblocca l'indennità di 600 euro di aprile indirizzata ai
professionisti iscritti alle casse private".

Coloro che avevano già fatto domanda (valutata positivamente) per il mese di Marzo non
devono inoltrare alcuna richiesta. 

Per le nuove Domande dalle ore 14.00 del giorno 8 giugno ed entro e non oltre le ore 24 dell'8
luglio 2020 è attiva nell’Area Riservata agli iscritti di EPAP la procedura telematica per la
richiesta. 

Eventuali domande, pervenute in forma cartacea o con modalità diverse da quelle stabilite, saranno
ritenute inammissibili.

Maggiori informazioni a questo link

leggi il decreto

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=55N&_c=b8456045
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=55N&_c=9f1a69c8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cubGF2b3JvLmdvdi5pdC9ub3RpemllL3BhZ2luZS9ib251cy1jb3ZpZC1wZXItaXNjcml0dGktYWxsZS1jYXNzZS1wcm9mZXNzaW9uYWxpLWZpcm1hdG8tZGVjcmV0by1pbnRlcm1pbmlzdGVyaWFsZS5hc3B4Lw?_d=55N&_c=35ef0227
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cubGF2b3JvLmdvdi5pdC9kb2N1bWVudGktZS1ub3JtZS9ub3JtYXRpdmUvRG9jdW1lbnRzLzIwMjAvRC1JLTI5MDUyMDIwLnBkZg?_d=55N&_c=e445f2d3
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NOVITA' DA REGIONE LOMBARDIA

DG Agricoltura
DIRETTIVA NITRATI 
E' stata pubblicata la presentazione “Seminario nitrati 2020”,       
 utilizzata il 5 giugno scorso, nella scheda “Eventi divulgativi         
di aggiornamento sulla direttiva nitrati in Lombardia” della pagina
web della Direzione Generale Agricoltura dedicata alla “Direttiva
Nitrati” al seguente indirizzo: 

LINK ALLA PRESENTAZIONE DEL 5 GIUGNO

Sono a disposizione (vedi tasto sotto), le tabelle 1, 2 e 3 riportate
nell’Allegato 1 del PdA 2020-2023 (e Linee guida per le ZnVN) in
formato Excel per consentire una più agevole simulazione del
loro impatto sulle quantificazione di volumi e azoto nel momento
della loro adozione (2021); chi rilevasse eventuali incongruenze o
lacune nelle tabelle è pregato vivamente fare avere le proprie
osservazioni al Dott. Bertoncini di Regione Lombardia.

TABELLE EXCEL SIMULAZIONE VOLUMI AZOTO

LEGGI IL LR 13 DEL 9 GIUGNO 2020 

MODIFICHE ALLA LR. 31/2008 IN TEMA DI
FORESTE, PIOPPICOLTURA E
ABORICOLTURA
DA LEGNO.
Regione Lombardia - Giunta Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi, ha pubblicato la lr 13 del 9 giugno 2020 prima legge di
revisione normativa ordinamentale 2020.

DG Agricoltura - PSR 
E' stato pubblicato sul BURL del 26 maggio u.s. il decreto n. 6011
del 20/5/2020, con cui è stato approvato per l'anno 2020, per la
sottomisura 10.1 e la misura 11, l'allegato relativo a:

CONDIZIONALITA’, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA
SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA
COLTIVAZIONE E ATTIVITA’ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI
MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI
FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’.

Vai al decreto n. 6011 del 20/5/2020

ESAMI di STATO I sessione
SOLO UNA PROVA ORALE A DISTANZA 

E’ stato pubblicato il D.M. 57 del 29/04/2020 col quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha
disposto che:

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL2V2ZW50aS1kaXZ1bGdhdGl2aS1kaXJldHRpdmEtbml0cmF0aS9ldmVudGktZGl2dWxnYXRpdmktZGlyZXR0aXZhLW5pdHJhdGk?_d=55N&_c=fbb4a78a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xYUlEQl9HX29JRVc0ZmxyY2J0b1llOFpXRkJGc1dVRU8vdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=55N&_c=007b3c00
file:///C:/Users/comun/Downloads/SUP24_12-06-2020.pdf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xa3NER3JWOWZRaDB3WnpIMjVPbHBTcWdkbWhlY3FvQzMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=55N&_c=75bb53c3
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👉 l’esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, tra cui quella di Dottore Agronomo
e Dottore Forestale, è costituito, per la prima sessione del 2020, da un’unica prova orale svolta con
MODALITA’ a DISTANZA
👉 che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di
riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Si ricorda nuovamente che il termine per l’iscrizione è il 22 giugno. Chiediamo agli iscritti la
collaborazione per divulgare la notizia a tirocinanti o conoscenti interessati a sostenere
l'esame.

Al link è possibile scaricare il decreto ministeriale

VAI AL PROGRAMMA DEL CORSO

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI
STATO 2020 - per l’abilitazione alla
professione di dottore agronomo, dottore
forestale, agronomo e forestale iunior,
biotecnologo agrario
Fodaf Lombardia ha attivato il "CORSO DI PREPARAZIONE
ALL’ESAME DI STATO 2020 - per l’abilitazione alla
professione di dottore agronomo, dottore forestale,
agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario",
disponibile in 15 videolezioni online disponibili al seguente link:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/corso-preparazione-esame-
di-stato 

Chiediamo agli iscritti la collaborazione per divulgare agli
interessati l'iniziativa.

I video possono essere visualizzati anche da tutti gli utenti del
portale FAD di FODAF Lombardia,ma non sono accreditati per la
formazione permanente

Convenzione con BSI GROUP

Fodaf Lombardia, ha rinnovato la convenzione con BSI, azienda leader nel settore delle
certificazioni di sistema di qualitá, è un ente di normazione e certificazione per un ampio spettro di
standard inclusi quelli sulla sicurezza alimentare e aziendale lungo tutta la filiera. Tramite la propria
Training Academy forma sui principali standard internazionali per i sistemi di gestione.

Per gli iscritti agli Ordini Lombardi BSI Training Academy riserva uno sconto del 30% sui costi di
partecipazione ai corsi riportati nel programma allegato.

I corsi si potranno svolgere attualmente solo in modalitá Connected Live Learning, pertanto da
remoto collegandosi alla piattaforma BSI e potendo interagire, ma in futuro si potrá comunque
scegliere se assistervi da remoto oppure presenziarli. 

Il calendario dei corsi è disponibile al questo link

N.B: si ricorda che i corsi non sono inseriti nel catalogo per la formazione continua CONAF.
Eventuale riconoscimento di crediti formativi dovrà avvenire mediante richiesta di riconoscimento al
proprio Ordine come attività extra-catalogo

Consultazione telematica sulla valutazione delle
politiche regionali - Anno 2020

Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, Regione Lombardia, in ottemperanza alla legge
regionale 8 agosto 2017 n. 20, propone ad enti locali, associazioni e organizzazioni rappresentative
degli interessi sociali ed economici della Lombardia, di partecipare a una consultazione telematica

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/10/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0QuTS4lMjBuLiUyMDU3JTIwZGVsJTIwMjklMjBhcHJpbGUlMjAyMDIwX3NvbG8lMjBvcmFsZS5wZGY?_d=55N&_c=91f1c2bc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/12/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMEVTQU1FJTIwREklMjBTVEFUTyUyMDEuMi5wZGY?_d=55N&_c=532bf35e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY29yc28tcHJlcGFyYXppb25lLWVzYW1lLWRpLXN0YXRv?_d=55N&_c=660195e6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuYnNpZ3JvdXAuY29tL2dsb2JhbGFzc2V0cy9sb2NhbGZpbGVzL2l0LWl0L3RyYWluaW5nL2JzaS10cmFpbmluZy1hY2FkZW15LnBkZg?_d=55N&_c=83c2d903
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per segnalare, attraverso un semplice questionario, quali interventi e politiche pubbliche di Regione
Lombardia sono meritevoli di attenzione, in virtù del buon funzionamento e dei risultati conseguiti o,
al contrario, a causa delle difficoltà incontrate nell’implementazione e nel raggiungere i risultati
attesi.

La consultazione è aperta dal 22 giugno al 14 settembre 2020. Il Comitato esaminerà le
segnalazioni raccolte e le metterà all’attenzione delle Commissioni consiliari, anche per avviare nel
2021 apposite missioni valutative, studi che mirano a comprendere come una politica pubblica sia
stata attuata e quali effetti ha generato per la collettività.

Al termine del processo, i risultati della consultazione verranno pubblicati sul sito istituzionale del
Consiglio, senza divulgare nome e cognome dei partecipanti.

Consultazione pubblica per la predisposizione
della Strategia Forestale Nazionale per il settore

forestale e le sue filiere.

Si comunica che sono pubblicate sul sito www.conaf.it la seguente circolare:Circolare n. 31 del
03/06/2020 avente ad oggetto:  “MIPAAF: consultazione pubblica per la predisposizione della
Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere.”

Il CONAF, grazie all’attività svolta ed a seguito del confronto tra numerosi Dottori Forestali e
Dottori Agronomi italiani, ha partecipato alla consultazione inviando le proprie osservazioni.
L’iter della consultazione è visibile sul sito ministeriale al link

vai alla circolare CONAF 31/2020

NOTIZIE

E' stato presentato dai partners dello studio LIfePrepair lo "Studio preliminare degli effetti delle
misure COVID-19 sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano"
relativo la mese di marzo 2020.

Tre i principali aspetti presi in considerazione dallo studio:

l’analisi delle emissioni inquinanti dovuta all’impatto delle misure emergenziali sui diversi settori di
attività (trasporti, industria, agricoltura etc..);
la variazione delle concentrazioni degli inquinanti misurate dalle stazioni di monitoraggio di tutto il
bacino;
i dati relativi alla situazione meteorologica che influenza profondamente l’accumulo o la dispersione
degli inquinanti stessi.

I risultati ottenuti hanno evidenziato un andamento diversificato a seconda degli inquinanti: una
riduzione molto importante delle concentrazioni di inquinanti gassosi (ad esempio -40% di NOx),
mentre il particolato ha registrato una riduzione più modesta (massimo -16% le PM10).

Per approfondimenti, scaricare il rapporto.

SCARICA AL RAPPORTO

OFFERTE DI LAVORO

Alasia Vivai, azienda che si occupa di vivaismo, realizzazione di piantagioni pioppicole ed attività di
ricerca e miglioramento genetico del pioppo.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uc2lnbGlvLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvY3JsL2hvbWUvaXN0aXR1emlvbmUvY29taXRhdG8tcGFyaXRldGljby1kaS1jb250cm9sbG8tZS12YWx1dGF6aW9uZS9jb25zdWx0YXppb25pLXB1YmJsaWNoZQ?_d=55N&_c=db2a27ad
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC8?_d=55N&_c=b4d5c247
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/16/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzg4OQ?_d=55N&_c=b77493b1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cubGlmZXByZXBhaXIuZXUvaW5kZXgucGhwLzIwMjAvMDYvMjIvcXVhbGl0YS1kZWxsYXJpYS1uZWxsZS1zZXR0aW1hbmUtZGktZW1lcmdlbnphLWNvcm9uYXZpcnVzLWktcmlzdWx0YXRpLWRlbGxhbmFsaXNpLWxpZmUtcHJlcGFpci8?_d=55N&_c=542fc63f
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RiCERCA

👉 Un tecnico, Dottore Agronomo/Dottore Forestale, che si occuperà dell’assistenza tecnica presso
i clienti del Nord-Est Italia (compresa Lombardia orientale); 
👉 Un tecnico per seguire le attività nell'ambito della pioppicoltura in Ungheria.

Chi fosse interessato ad una di queste offerte di lavoro può contattare il seguente numero
telefonico: 335 7043619

 

BANDI E SONDAGGI

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o
consortili di gestione delle aree silvo-pastorali

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura - Sottopiano 3
"Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali" -
Approvazione del "Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme
associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali". Al LINK IL DECRETO, GLI ALLEGATI
ED IL MODELLO DI DOMANDA

VAI AL D.M. N. 13329 - 22/04/2020 DEL MIPAAF 

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - FLORMART, OSSERVATORIO
NUOVE TENDENZE DI MERCATO DEL VERDE URBANO

Il tavolo tecnico del settore florovivaistico del MIPAAF e FLORMART/Fiera di Padova, osservatorio
nuove tendenze di mecato del verde urbano, hanno organizzato un sondaggio per conoscere
l’andamento del settore a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il CONAF esorta gli iscritti a partecipare, saranno sufficienti 5 minuti! 
I rispondenti avranno accesso in anteprima ai risultati completi della ricerca, che saranno presentati
in occasione del secondo appuntamento del FlorMart OnLife Roadshow, in programma il 30 giugno.

VAI AL SONDAGGIO SUL SETTORE VERDE
URBANO di MIPAAF-FLORMART

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saXRpY2hlYWdyaWNvbGUuaXQvZmxleC9jbS9wYWdlcy9TZXJ2ZUJMT0IucGhwL0wvSVQvSURQYWdpbmEvMTU1MjI?_d=55N&_c=962ebd09
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9zdXJ2ZXlzLmV4cGxvcmkuY29tLz9zdXJ2ZXlVdWlkPTI4OTFiYWM5LWUyZGItNGRjMC1iMDc4LTczZjIyMGQ2M2JlYSZjYW1wYWlnbnV1aWQ9OWRmM2FmNDUtNjI5Yy00N2U0LThkZGEtNDk5YzA3ZTc4YTg5Jm5vQ2FjaGU9MQ?_d=55N&_c=3047b679
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LOCANDINA

Il termine dei procedimenti sulle
Autorizzazioni Edilizie ed Ambientali e i
rimedi contro i ritardi dell'Amministrazione
Si comunica che il Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e
dottori forestali di Piacenza ha organizzato in videoconferenza
per il prossimo 25 giugno il webinar  "Il termine dei
procedimenti sulle Autorizzazioni Edilizie ed Ambientali e i
rimedi contro i ritardi dell'Amministrazione".

La partecipazione all'evento permette il riconoscimento di 0,25
CFP.

La trasmissione del webinar avverrà tramite piattaforma Zoom.
Per partecipare occorrerà prima registrarsi al seguente link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Xa-
Wb1wVQ_2yGNovgZz4Pw

L’iscritto riceverà una mail, all’indirizzo che ha indicato al
momento della registrazione, contenente il link per potere
partecipare al webinar. Il numero dei partecipanti è limitato a n.
500 posti.

LOCANDINA

L'IMPORTANZA DELLA RELAZIONE TECNICA
PER LE AZIENDE BIOLOGICHE
[art. 63 Reg. (CE) 889]
ATBio Associazione Nazionale dei Tecnici e Ispettori per le
Produzioni Biologiche in collaborazione con ODAFGrosseto,
organizza il seminario "L'importanza della relazione tecnica per le
aziende biologiche - art 63 Reg.(CE) 889/2008 - Un'opportunità
per il libero professionista", che si terrà lunedì 29 giugno alle
ore 17.00 in videoconferenza su piattaforma ZOOM (0,312
CFP)

Per i dettagli vai alla locandina

VAI AL PROGRAMMA

Verso paesaggi dell'abitare e del lavorare a
prova di clima
Nell’ambito del progetto “Verso Paesaggi dell'abitare e del
lavorare a prova di clima”, la Fondazione e l’Ordine degli
Architetti PPC della provincia di Milano, con i partner del progetto
“ClimaMI", tra cui l'Ordine di Milano, organizzano i seguenti
incontri:

29 giugno 2020, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 - Pianificare per
l’adattamento climatico: Soluzioni e strumenti operativi
(0.354 CFP).
6 luglio 2020, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 - Pianificare per
l’adattamento climatico: per una procedura dalla mappatura
del pericolo alla co-progettazione delle soluzioni tecniche
(0.354 CFP).
Gli eventi, gratuiti, si terranno in modalità streaming.

Posti limitati a 20/seminario. Iscrizioni entro il 22 giugno 2020
a odaf@odaf.mi.it

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xa3R5Tko2Z2tueWxCMEZHVmFyTm1aUExZb2NDVHE3VEovdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=55N&_c=ce101373
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvd2ViaW5hci9yZWdpc3Rlci9XTl9YYS1XYjF3VlFfMnlHTm92Z1p6NFB3?_d=55N&_c=c7cc2b35
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xXzlzWk9WRzFoeEJvRlgwaEdpeEgyWEpXSXNKRmRmdFMvdmlldw?_d=55N&_c=ee4f7683
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/24/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvVmVyc28lMjBwYWVzYWdnaSUyMGRlbGwnYWJpdGFyZSUyMGUlMjBkZWwlMjBsYXZvcmFyZSUyMGElMjBwcm92YSUyMGRpJTIwY2xpbWEucGRm?_d=55N&_c=0250be74
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/23/bWFpbHRvOiUyMG9kYWZAb2RhZi5taS5pdA?_d=55N&_c=6a95eeb5
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VAI ALLA PAGINA DELLE ISCRIZIONI

Prepariamoci alla nuova PAC e alla strategia
Farm to Fork” BIO.MANAGER - INNOVAZIONE
E SOSTENIBILITA'.
L’evento è organizzato da DSA3 Università degli Studi di
Perugia,C.I.S. in collaborazione con la Federazione Regionale
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Lombardia ed il patrocinio di Regione Lombardia DG Agricoltura
e PSR 2014-20.

Interventi del Prof. Angelo Frascarelli. – Docente di politica
agroalimentare – DSA3 Università degli Studi di Perugia -
Stefano Ciliberti – Dottore Agronomo – DSA3 Università degli
Studi di Perugia - Sujen Santini – Dott.ssa Medico Veterinario -
Comazoo - Luca Fontanini - Dottore Agronomo Conclusioni:
Gaetano Martino – Direttore DSA3 – Università di Perugia -
Marco Baresi – Presidente CIS

Si terrà il 6 luglio dalle ore 21 alle 22 circa. Per i Dottori
Agronomi ed i Dottori Forestali l’evento è accreditato di 0,125
CFP ai sensi del reg. 3/13 di CONAF.

Programma dettagliato nell’allegata locandina al link

Iscrizioni obbligatorie raggiungibili tramite il tasto sottostante

VAI AI MODULI DEL CORSO CONSULENTE PAN

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
CONSULENTE PAN
Sono disponibili sul sul nostro portale di FAD TUTTI  i moduli
formativi del corso "Consulente PAN" .

Oltre che per l'acquisizione di CFP, fino ad un massimo di 6 ore è
possibile richiederne il riconoscimento per il rilascio del rinnovo
dell'abilitazione, all'atto dell'iscrizione alla prossima edizione
dell'evento (di probabile prossima programmazione), durante la
quale si dovranno frequentare le 6 ore mancanti per raggiungere
il minimo di 12 ore imposte dalla normativa.

Eventi formativi non accreditati

LOCANDINA

SERRE FISSE E MOBILI: ASPETTI NORMATIVI
L'Assessorato all'Agricoltura di Regione Lombardia organizza il
convegno "Serre fisse e mobili: aspetti normativi" riguardante
la normativa relativa alla realizzazione di serre fisse e mobili che
si terrà online il giorno 9 luglio 2020 ore 10.00.

Le iscrizioni al convegno chiuderanno il 30 giugno e sono rivolte
ad operatori del settore, tecnici e comuni (amministratori e uffici
tecnici), è necessario inviare il modulo allegato alla locandina
compilato in ogni sua parte all'indirizzo
elena_nebbiolo@regione.lombardia.it

Le domande da rivolgere ai relatori devono necessariamente
essere indicate nel modulo allegato.

La conferma di iscrizione e il link per il collegamento saranno
recapitati all'indirizzo mail indicato in
fase di iscrizione.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNDc5OTc3MjE4Mzc5OTAyOTAwOD9mYmNsaWQ9SXdBUjJEakJjSFJ6ZUxlb1duaWxJOG5rdXJHZ1FGWUFrYUVrVFRrQlZDczZTTF9ZWkRITTRWbEM2bHF4dw?_d=55N&_c=ae02aba5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/25/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3dlYmluYXJfZmIucGRm?_d=55N&_c=6ae3cd22
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=55N&_c=1ab7cc72
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/29/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NvbnZlZ25vJTIwc2VycmUucGRm?_d=55N&_c=0ea1d2c3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/28/bWFpbHRvOmVsZW5hX25lYmJpb2xvQHJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0?_d=55N&_c=30aac06b
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VAI AL PROGRAMMA

Operatore Giardiniere, Esperto di giardini e
parchi storici
Si informa che la Scuola Agraria del Parco di Monza con
l'adesione di REGIS-Rete dei Giardini Storici,  organizza in corso
"Operatore Giardiniere, Esperto di giardini e parchi storici"
per formare un Giardiniere specializzato, 388 ore dal 22
settembre 2020 al 26 gennaio 2021.

Open day online 29 giugno ore 10.30 (per partecipare inviare
mail a segreteriacorsi@monzaflora.it).

I partecipanti riceveranno semplicemente un invito tramite email
con un link per il collegamento alla piattaforma Google Meet.

Gli incontri non sono accreditati.

Per informazioni sui corsi proposti: www.monzaflora.it

Portale formazione a distanza

VAI AL CORSO

I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (QGis) -
Corso base
Questo corso di specializzazione, è pensato appositamente per i
Dottori Agronomi e Forestali su un tema trasversale a varie
competenze professionali. Dopo brevi ma necessari richiami di
fondamenti di cartografia, verranno analizzate le peculiarità dei
GIS, con particolare riferimento a quelli open source, puntando
infine l’attenzione sull’applicazione in alcuni ambiti tipici della
professione. Il corso è propedeutico ad uno avanzato costituito da
esercitazioni applicative.

RELATORE

Dottore Agronomo Rocco Addorisio – libero professionista,
docente ed esperto nell’utilizzo di applicazioni GIS

CFP 1,125

VAI AL CORSO

STRATEGIE LINGUISTICHE PER LA
PROFESSIONE: comunicare, motivare
convincere
L'evento è organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Brescia in collaborazione con la Federazione
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Lombardia.

RELATORE: Laura Maestri - certified trainer in neurolinguistic
programming

Il corso è disponibile al link sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/32/aHR0cDovL3d3dy5tb256YWZsb3JhLml0L2l0LUlUL2NvcnNpL2dpYXJkaW5hZ2dpby9vcGVyYXRvcmUtZ2lhcmRpbmllcmUtZXNwZXJ0by1kaS1naWFyZGluaQ?_d=55N&_c=08a4f986
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/30/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFjb3JzaUBtb256YWZsb3JhLml0?_d=55N&_c=ceba00fa
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/31/aHR0cDovL3d3dy5tb256YWZsb3JhLml0?_d=55N&_c=7155b4c5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvdG9wb2dyYWZpYS1jYXJ0b2dyYWZpYS1lLWRpc2Vnbm8vY29yc28tc2lzdGVtaS1pbmZvcm1hdGl2aS1nZW9ncmFmaWNpLXFnaXMtY29yc28tYmFzZQ?_d=55N&_c=d6745ef6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc3RyYXRlZ2llLWxpbmd1aXN0aWNoZS1wZXItbGEtcHJvZmVzc2lvbmUtY29tdW5pY2FyZS1tb3RpdmFyZS1lLWNvbnZpbmNlcmU?_d=55N&_c=f933bd66
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VAI AL CORSO

DINAMICHE DELL’ AZOTO NEL BACINO DEL
FIUME PO - Il caso del fiume Oglio
Il corso è disponibile sul nostro portale di FAD: 
https://fodaflombardia.elogos.cloud/

PRESENTAZIONE

A seguito della puntata di Report (RAI 3) di lunedì 13/04 u.s. nella
quale la zootecnia lombarda viene attaccata in modo pesante
dalla trasmissione, FODAF Lombardia ha voluto approfondire il
tema cercando di capire se le tesi esposte durante la puntata
hanno un fondamento scientifico o sono una montatura
giornalistica.

RELATORE

Prof. Marco Bartoli - Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita
e della Sostenibilità Ambientale – Università di Parma

CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA
DISPONIBILI SUL PORTALE DELLA
FEDERAZIONE LOMBARDIA
Si ricordano i corsi disponibili sul nostro portale per la formazione
a distanza fruibili da tutti gli iscritti ad un qualsiasi Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali italiano, previa registrazione:

CORSI CARATTERIZZANTI

1) Scuola di Biochar 2019

2) B.I.M. - Building Information Model:DIGITALIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI IN AGRICOLTURA, EDILIZIA RURALE,
AMBIENTE E VERDE URBANO

3) INTRODUZIONE ALLA BIOARCHITETTURA Nuove
opportunità professionali per Dottori Agronomi tra agricoltura e
edilizia biocompatibile

4) BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT: nuove tecnologie a
supporto del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale

5) AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) - normativa e
pratica professionale

6) Biometano: Nuove opportunità per gli agronomi

7) Strumenti avanzati per operare nelle sistemazioni idraulico
forestali

8) Il GPS ed il GIS, strumenti per il Dottore Agronomo 3.0

9) I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (QGis) - CORSO
BASE

10) I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI - MODULO
AVANZATO

11) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

12) Introduzione alla Smart Farming

13) FANGHI, REFLUI ZOOTECNICI E DIGESTATI: disciplina
giuridica e casistiche

14) DINAMICHE DELL’ AZOTO NEL BACINO DEL FIUME PO - Il
caso del fiume Oglio

CORSI METAPROFESSIONALI

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaXNjcml6aW9uZS1kaW5hbWljaGUtZGVsbGF6b3RvLW5lbC1iYWNpbm8tZGVsLWZpdW1lLXBvLWlsLWNhc28tZGVsLWZpdW1lLW9nbGlv?_d=55N&_c=4fa2731d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=55N&_c=770f9c44
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

CORSI METAPROFESSIONALI

15) EXCEL DI BASE

16) EXCEL AVANZATO

17) WORD BASE

18) WORD AVANZATO

19) COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE
NUOVI CLIENTI

20) L'ABC delle assicurazioni

21) Privacy e GDPR: quale percorso di adeguamento per
professionisti ed associazioni territoriali

22) Gli obblighi deontologici strumento per valorizzare la
professione

23) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

24) STRATEGIE LINGUISTICHE PER LA PROFESSIONE:
comunicare, motivare e convincere

25) COVID-19 - misure precauzionali e organizzative per
professionisti e studi tecnici

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia
T 320. 8325587   M federazionelombardia@conaf.it 
PEC  protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it
SEDE: Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato
esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.  

Disiscriviti

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=55N&_c=83485401
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/38/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=55N&_c=58120b85
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/39/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=55N&_c=47ff31f3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/40/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=55N&_c=163b2a55
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/41/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=55N&_c=cd9730dd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/jg5e4s/qucjn/uf/42/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=55N&_c=2a0a2950

