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Prot. 325 -  24 giugno 2021

Newsletter n. 24/2021

NOTIZIE/ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE 

SAVE THE DATE 
Assemblea Fodaf Lombardia - 30/6/2020 ore
18 in presenza + streaming
La Federazione ricorda che il prossimo 30 giugno 2021 dalle ore
18.00 si terrà in presenza, in provincia di Bergamo, l’Assemblea
della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e
dei dottori forestali della Lombardia.

I documenti relativi al conto consuntivo 2020 sono già disponibili
al seguente link http://fodaflombardia.conaf.it/content/bilanci

Maggiori informazioni verranno comunicate a breve.

LEGGI TUTTE LE NOVITA' DEL TAVOLO NITRATI 

Verbale Tavolo nitrati 15 giugno 2021
Regione Lombardia diffonde la versione definitiva del verbale del
tavolo nitrati tenutosi il 15/06/2021, le presentazioni illustrate
durante l’incontro e la locandina inerente il monitoraggio dei suoli
e degli effluenti.

Sul sito di regione-nitrati è stata istituita una sezione inerente il
tavolo, dove di volta in volta verranno resi pubblici e consultabili i
materiali condivisi e i verbali, questo il link

Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute, si conferma
che la scadenza per la presentazione delle comunicazioni nitrati
2021 è il 30 giugno 2021,così come previsto dal D.d.s. 11
dicembre 2020 - n. 15621 e pubblicato sul sito di Regione
Lombardia.

NOTIZIE DA EPAP

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvYmlsYW5jaQ?_d=65N&_c=46e3d49f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1JlZGF6aW9uYWxlL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL2RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL3Rhdm9sby1uaXRyYXRpL3Rhdm9sby1uaXRyYXRp?_d=65N&_c=203ee90c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1JlZGF6aW9uYWxlL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL2RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL3Rhdm9sby1uaXRyYXRpL3Rhdm9sby1uaXRyYXRp?_d=65N&_c=aa362186
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LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO

EPAP VINCE DAVANTI AL TAR DEL LAZIO
CONTRO AGEA
ROMA 24/06/2021 - Con la Sentenza 7561/2021, depositata il
23.6.2021, il TAR del Lazio ha riconosciuto che EPAP ha
interesse e titolo ad intervenire nei giudizi promossi per difendere
le ragioni dei professionisti iscritti all’Ente previdenziale contro i
provvedimenti che possono indirettamente ledere i loro diritti
professionali e patrimoniali in quanto da tale lesione ne deriva un
danno per l’Ente.

Nel merito, il TAR del Lazio ha riconosciuto il valore e la
competenza  dei professionisti nonché la loro affidabilità, in tal
modo smentendo le argomentazioni di AGEA che al fine di
efficientare i centri di Aassistenza agricola
riteneva,irragionevolmente, che fosse necessario avvalersi solo di
personale dipendente.

Si tratta di una grande risultato per la categoria dei Dottori
Agronomi, ma in generale di un nuovo ed importante passo verso
l’affermazione di un modello di cooperazione tra mondo delle
professioni e amministrazione.

VAI AL SERVIZIO TV SUL PROGETTO EPAP

PROSEGUE FINO AD OTTOBRE IL PROGETTO
DI FORMAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA
CULTURA PREVIDENZIALE
ROMA 24/06/2021 -

Il sistema previdenziale delle casse professionali è stato il tema al
centro del secondo appuntamento del "Progetto di formazione per
la diffusione della cultura previdenziale", tenutosi oggi
24/06/2021.

Al tasto sottostante è possibile vedere un servizio TV che
riassume quanto trattato oggi.

Il prossimo appuntamento è programmato per il giorno
22/07/2021, tratterà di assistenza e welfare ed è riservato ai
dirigenti ordinistici che ne hanno fatto richiesta.

Offerta 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

Richiesta di lavoro/collaborazione (cod. NL 24)

È pervenuta a questa Federazione una richiesta di lavoro/collaborazione. Maggiori dettagli e
informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 27/07/2020 e vedere
inserzione con codice NL24.

Notizie dal Conaf

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcC5pdC9lcGFwLXZpbmNlLWRhdmFudGktYWwtdGFyLWRlbC1sYXppby1jb250cm8tYWdlYS8?_d=65N&_c=4b2b6e98
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuaXRhbHByZXNzLmNvbS9pbC1mdXR1cm8tZGVnbGktZW50aS1wcmV2aWRlbnppYWxpLw?_d=65N&_c=586cfa06
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=65N&_c=0db8b977
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=65N&_c=dd5abde3
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VAI ALLA CIRCOLARE

FLORIADE 2022 - AVVISO DI SELEZIONE
PROFESSIONISTI
Circolare n. 33 del 10/06/2021

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha pubblicato
un avviso pubblico per tecnici di progettazione
definitiva/esecutiva, piano di manutenzione, direzione
dell'esecuzione del contratto, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire firmate
digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata
contratti.sg@cert.ice.it entro e non oltre le ore 12:00 del 25
giugno 2021

VAI ALLA CIRCOLARE - PROGRAMMA CICLO
INCONTRI

CICLO DI INCONTRI: "lavorare contro la
desertificazione dalle Alpi al Mar
Mediterraneo"
Il ciclo di incontri proseguirà fino a ottobre con 12 interventi in
campo in 11 Regioni diverse.

Notizie da Regione Lombardia

VEDI LA NOTIZIA

NUOVO APPLICATIVO INVID PER IL
MONITORAGGIO DEL REGOLAMENTO 
REGIONALE N. 7/2017 SULL’INVARIANZA
IDRAULICA E IDROLOGICA 
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA TERRITORIO E
PROTEZIONE CIVILE comunica che, a partire dal 1 maggio
2021, la compilazione e la trasmissione a Regione 
Lombardia del “Modulo per il monitoraggio dell'efficacia delle
disposizioni sull'invarianza idraulica e idrologica” (Allegato D
al r.r. n. 7/2017 e s.m.i.) deve avvenire unicamente attraverso
l’applicativo INVID, disponibile all’indirizzo
https://www.tributi.regione.lombardia.it/invid/

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODEwNA?_d=65N&_c=d8aeacfa
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/8/bWFpbHRvOmNvbnRyYXR0aS5zZ0BjZXJ0LmljZS5pdA?_d=65N&_c=05c05f95
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODEwNQ?_d=65N&_c=93badb5f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvRW50aS1lLU9wZXJhdG9yaS9UZXJyaXRvcmlvL2RpZmVzYS1kZWwtc3VvbG8vaW52YXJpYW56YS1pZHJhdWxpY2EtZS1pZHJvbG9naWNhL2ludmFyaWFuemEtaWRyYXVsaWNhLWUtaWRyb2xvZ2ljYSM6fjp0ZXh0PVJlZ2lvbmUlMjBMb21iYXJkaWElMjBoYSUyMGFwcHJvdmF0byUyMGkscGVyJTIwaWwlMjBnb3Zlcm5vJTIwZGVsJTIwdGVycml0b3Jpby4?_d=65N&_c=65e9ef7b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cudHJpYnV0aS5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdC9pbnZpZC8?_d=65N&_c=558f8ca6
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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

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 la seconda delle due giornate in
campo gratuite:

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 ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/13/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpX0NMSU1BQ1RJVkVfTE9DQU5ESU5BX0RFRi5wZGY?_d=65N&_c=f39f619e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9tY3VzZXJjb250ZW50LmNvbS8xM2RiNWNkZGNmODBjZWQxMGNmZTgxOTk1L2ZpbGVzLzdkZjkwYThkLTFhNzYtMjU5ZS00ODk0LTlmMmFkYTJkZjM2Zi8wLklBTFNfTG9jYW5kaW5hX1dlYmluYXJfVGF2b2xhX1JpZXBpbG9nby5wZGY?_d=65N&_c=030c0872
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTY1VEekwtLURnU0Jxb0J5M24tV2M0VnByOGxsV0gtbWFiTTFjckJpc2JPN0dFQ3FRL3ZpZXdmb3Jt?_d=65N&_c=95873026
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2J1b25lLXByYXRpY2hlLWFncm9lY29sb2dpY2hlLWdpb3JuYXRlLWNhbXBv?_d=65N&_c=1fcd91a5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOnRvbW1hc28uZ2FpZmFtaUBnbWFpbC5jb20?_d=65N&_c=f5f0d76f


24/6/2021 Newsletter n. 24/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/q5xig5/c-d37c93e6 5/8

Sistemi di estinzione incendio
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza i seguenti
corsi di aggiornamento:

-       28 giugno 2021 – Sistemi di estinzione incendio a riduzione
d’ossigeno

-       12 luglio 2021 – Sistemi di estinzione incendio ad acqua –
Parte 1. I sistemi di estinzione incendio a sprinkler di tipo
ordinario

I corsi si terranno dalle ore 8.30 alle ore 13.30, in streaming.

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

Per iscriversi si rimanda ai link indicati nelle rispettive locandine.
Posti limitati.

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

LOCANDINA

Gli occhi pollini nel territorio di Monza e della
Brianza
La Provincia di Monza e Brianza in collaborazione, tra gli altri,
con Odaf Milano, organizza il seminario “Gli occhi pollini nel
territorio di Monza e della Brianza. Analisi e aggiornamento
del quadro conoscitivo. Proposte e indirizzi per la gestione
del territorio. Questioni aperte”.

L’evento, gratuito, si terrà il 30 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle
ore 14.00, in streaming.

Iscrizioni a questo link. Numero di posti limitato a 1000.

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

LOCANDINA

Sicurezza antincendio nei cantieri
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il corso di
aggiornamento "La sicurezza antincendio nel cantiere".

Il corso si terrà il 6 luglio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in
streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 40 euro (IVA esclusa).

Iscrizione entro le ore 11 del 6 luglio 2021 a questo link. Posti
limitati a 300.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,5 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/18/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvU2lzdGVtaSUyMGVzdGluemlvbmUlMjBpbmNlbmRpbyUyMDI4JTIwZ2l1Z25vLnBkZg?_d=65N&_c=1c6356f9
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/19/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvU2lzdGVtaSUyMGVzdGluemlvbmUlMjBpbmNlbmRpbyUyMDEyJTIwbHVnbGlvLnBkZg?_d=65N&_c=d5ee3166
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/21/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUHJvZ3JhbW1hLnBkZg?_d=65N&_c=704a787f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL3dlYmluYXIvcmVnaXN0ZXIvV05fSlUwWGRVNWRSNVNyNjhYYkpIM25tQQ?_d=65N&_c=60f519e4
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hXzA0N18yMV92Mi5wZGY?_d=65N&_c=9affa271
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2xhLXNpY3VyZXp6YS1hbnRpbmNlbmRpby1uZWwtY2FudGllcmUtY29yc28tMTE2Ni54aHRtbA?_d=65N&_c=b7da7168
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LOCANDINA

VITICOLTURA DI PRECISIONE: la nutrizione
idrico-minerale del vigneto - Giornata
dimostrativa progetto SOS - AP
Evento organizzato da DISAA-UNIMI in collaborazione con CNR
e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova.

Durante la mattinata, presso il vigneto sperimentale con impianto
di irrigazione a goccia a rateo variabile , professori e ricercatori
coinvolti nel progetto illustreranno i diversi aspetti
dell’implementazione di tecni-che di irrigazione e concimazione di
precisione in viticoltura,dal 2 luglio saranno visibili video
introduttivi. Maggiori dettagli in locandina.

Si terrà il 13/07/2021 dalle ore 9,30 alle 13 presso cantina Gozzi
in via Ortaglia 16 a Olfino di Monzambano (MN)

L'evento è accreditato di 0,438 CFP ai sensi del reg.CONAF 3/13.
Partecipazione gratuita iscrizioni online su https://www.sos-
agricolturadiprecisione.it/webinar/

Portale formazione a distanza

ISCRIVITI AL CORSO 

VALUTAZIONE DI STABILITA' DEGLI ALBERI -
GESTIONE DEL RISCHIO – Modulo base
Il seminario è rivolto a coloro che intendono ampliare ed
aggiornare le loro competenze nell’ambito della valutazione di
stabilità degli alberi nel contesto della gestione del rischio,
attraverso metodologie alternative e protocolli in corso di
affinamento.

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.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0Fncm9ub21pRm9yZXN0YWxpTG9tYmFyZGlhL3Bob3Rvcy9wY2IuMTExNjUzMDYyNTUyNTM2NS8xNzA5NjQyOTM1OTEyMzg3Lw?_d=65N&_c=2158c0ed
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly93d3cuc29zLWFncmljb2x0dXJhZGlwcmVjaXNpb25lLml0L3dlYmluYXIv?_d=65N&_c=84a39630
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby92YWx1dGF6aW9uZS1kaS1zdGFiaWxpdGEtZGVnbGktYWxiZXJpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1yaXNjaGlvLW1vZHVsby1iYXNl?_d=65N&_c=75d0c60e
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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/q5xig5/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=65N&_c=831f9757
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/q5xig5/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvb2JibGlnaGktZGVvbnRvbG9naWNpL3NvY2lhbC1tZWRpYS1jb21lLXV0aWxpenphcmxpLWFsLW1lZ2xpby1uZWdsaS1zdHVkaS1wcm9mZXNzaW9uYWxpP2ZiY2xpZD1Jd0FSMmJfeGl6ZEpRTTVVU0tRREM1c0k4VW5IRHZFdWliM05rQXdWUzFNeVgya09iNEhackRpbjBPYWww?_d=65N&_c=6aac4c13
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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.

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
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