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Newsletter n. 25/2020

 

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 19 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.

PSR 2014-2020. OPERAZIONE 8.3.01 (BANDO
2020) - PROROGA

PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO E
SUCCESSIVE FASI PROCEDIMENTALI.

Regione Lombardia Direzione Generale AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE e SISTEMI VERDI
PROROGA i termini di scadenza previsti per la presentazione delle domande di aiuto relative
all'Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» del PSR 2014-2020; la nuova scadenza
per la presentazione delle domande in oggetto è stata fissata al 20 luglio 2020.

leggi il decreto

Agenzia-Entrate: estratti di mappa per
aggiornamenti validi fino al 29/10 p.v. 

Agenzia delle Entrate con circolare del 06 luglio 2020 informa che gli estratti di mappa ad uso
aggiornamenti con scadenza compresa nel periodo di stato di

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=567&_c=b287dfc1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=567&_c=a9488fb5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuYm9sbGV0dGluby5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdC93cHMvd2NtL2Nvbm5lY3QvYTQ5ZDdkMzEtNjYwNS00ZGQzLWJkYTEtYThkZTA5ZjlhMjcwL1NFT19uXzI3XzI5LTA2LTIwMjAucGRmP01PRD1BSlBFUkVTJkNBQ0hFSUQ9Uk9PVFdPUktTUEFDRS1hNDlkN2QzMS02NjA1LTRkZDMtYmRhMS1hOGRlMDlmOWEyNzAtbmMxZFl5QQ?_d=567&_c=11eff960
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emergenza (dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020) devono essere ritenuti validi e vigenti,
fino al 29 ottobre 2020.

vai alla circolare AdE - direzione servizi catastali

Adeguamento assicurazione
professionale in relazione ad alcuni tipi di

prestazioni professionali rese ai beneficiari
degli incentivi di cui al D.L. 34/20

il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", prevede all'Art.119 "Incentivi per efficientamento
energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici."

Si specifica che al comma 14 del medesimo articolo è specificato che il professionista che intende
esercitare attività di asseverazione/attestazione previste dal D.L. è tenuto ad adeguare la sua
polizza collettiva professionale con un massimale adeguato al numero e all’entità delle
asseverazioni/attestazioni e comunque non inferiore a 500.000,00 euro.

Per coloro che aderiscono alla polizza collettiva CONAF è possibile eventualmente aumentare il
massimale attraverso la specifica procedura prevista sul sistema informativo dei dottori agronomi
e dottori forestali (SIDAF).

VEDI CIRCOLARE CONAF E STRALCIO del D.L.
34/20

Webinars Israele

Si comunica che è pubblicata sul sito www.conaf.it la circolare n. 33 del 26/06/2020 avente ad
oggetto:  “Collaborazione Missione Economica d’Israele in Italia nell’ambito della diffusione e
promozione dell’esperienza ed innovazione israeliana in agricoltura_ WEBINARS PER
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI”

Nell'ambito della collaborazione tra CONAF e lo Stato d'Israele nell'ambito dell'innovazione agricola,
il CONAF organizza insieme all’ Israel Export and International Cooperation Institute, nel mese di
luglio, una serie di webinars di interesse per la professione di Dottore Agronomo e Dottore
Forestale. Durante i seminari saranno presentati anche gruppi di aziende e startup israeliane
selezionate che hanno sviluppato tecnologie nei diversi ambiti della produzione agricola.

vai alla circolare CONAF 33/2020

Ricerca tirocinio avviamento alla professione

Dottore Agronomo neoabilitato residente nella Città Metropolitana di Milano cerca tirocinio inerente il
verde urbano per avviamento alla professione. 
I contatti sono: ferrigianluca2@gmail.com
Tel +39 351 9044726

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0FHRS5BR0VEQzAwMS5SRUdJU1RSTyUyMFVGRklDSUFMRS4wMjU0MTUyLjA2LTA3LTIwMjAtVS5wZGY?_d=567&_c=768852d6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWYuaXQvbm9kZS8xMTc5MDg?_d=567&_c=cab55230
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=567&_c=21816c1a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NpcmNvbGFyZV9uXzMzXzIwMjBfd2ViaW5hcnNfaXNyYWVsZS5wZGY?_d=567&_c=a6dab5e4


8/7/2020 Newsletter n. 25/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/q2ml4t/c-3d083e8b 3/7

Eventi formativi

LOCANDINA

CORSO DI FORMAZIONE: LA GESTIONE
FORESTALE FSC®
(FSC-STD-ITA-01-2017 V1-0)
L’Ufficio Nazionale FSC Italia in collaborazione con l'Ordine dei
Dottori e agronomi Forestali di Como Lecco Sondrio propone
"CORSO DI FORMAZIONE: LA GESTIONE FORESTALE FSC®
(FSC-STD-ITA-01-2017 V1-0)" che si terra' in modalità FAD il
15 e 16 luglio 2020. Sono riconosciuti 1,125 CFP caratterizzanti.

Il corso è a pagamaneto (€100,00 + IVA) 

Iscrizione obbligatoria entro il 13/07 su
https://forms.gle/kRYDkLxjxdxcscLR8

L'evento è realizzato dall’Ufficio Nazionale FSC Italia e verterà su
una panoramica del sistema di certificazione di gestione forestale
e la relazione con i servizi ecosistemici con particolare riferimento
alla realtà forestale lombarda

VAI ALLA CIRCOLARE CONAF N.36 DEL 02/07/2020

Ciclo di incontri – Il suolo per i Dottori
Agronomi ed i Dottori Forestali LUGLIO ‐
OTTOBRE 2020 
Si comunica che è pubblicata sul sito www.conaf.it la circolare n.
36 del 02/07/2020 avente ad oggetto: “Ciclo di incontri – Il
suolo per i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali_ LUGLIO ‐
OTTOBRE 2020”.

La Società Italiana di Pedologia (SIPe) in collaborazione con il
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali (CONAF) e con l’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali delle Marche hanno organizzato un ciclo di
incontri per i propri iscritti relativo l’importanza della conoscenza
del suolo nella vita professionale.

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9pdC5mc2Mub3JnL2l0LWl0L25ld3MvZm9ybWF6aW9uZS9pZC83NTY?_d=567&_c=c503da20
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUva1JZRGtMeGp4ZHhjc2NMUjg?_d=567&_c=fc3fbd1d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExNzkxMA?_d=567&_c=3fa652b8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=567&_c=4b1732bd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=567&_c=263941c9
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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 salvo
proroghe, 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.

LOCANDINA

Rilascio dell’attestato di competenza
regionale di "Fiorista"
La Scuola Agraria del Parco di Monza organizza il corso per il
"Rilascio dell’attestato di competenza di "Fiorista" (128 ore)
che si svolgerà dal 13/07/2020 al 22/10/2020 con il
sistema WiredExperience per le registrazioni online, oppure
clicca su questo link per scaricare la Scheda di iscrizione da
inviare via mail o via fax.

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.

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/14/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NvbnZlZ25vJTIwc2VycmUucGRm?_d=567&_c=7e62f360
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOmVsZW5hX25lYmJpb2xvQHJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0?_d=567&_c=c55ffa86
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/16/aHR0cDovL3d3dy5tb256YWZsb3JhLml0L2l0LUlUL2NvcnNpL2NvbXBvc2l6aW9uZS1mbG9yZWFsZS9maW9yaXN0YQ?_d=567&_c=55e4a303
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly93aXJlZGV4cGVyaWVuY2UuY29tL3N0b3JlL3Byb2R1Y3QvMTA2P3Q9MTU5NDEyNzMzMzcxMA?_d=567&_c=80d3c731
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/18/aHR0cDovL3d3dy5tb256YWZsb3JhLml0L2l0LUlUL2NvcnNpL2dpYXJkaW5hZ2dpby9vcGVyYXRvcmUtZ2lhcmRpbmllcmUtZXNwZXJ0by1kaS1naWFyZGluaQ?_d=567&_c=7529fd6f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/17/aHR0cDovL3d3dy5tb256YWZsb3JhLml0?_d=567&_c=d67071b3
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VAI AL CORSO

I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (QGis) -
Modulo avanzato
Questo corso rappresenta il modulo avanzato di un percorso di
specializzazione pensato appositamente per i Dottori Agronomi e
Dottori Forestali. Le 4 unità in cui si articola il programma,
rappresentano dei tutorial/esempi di applicazioni pratiche che
sono facilmente comprensibili ed immediatamente spendibili nella
pratica professionale quotidiana, sia da chi ha svolto il modulo
base (consigliato) che per chi ha già un’infarinatura di base sui
sistemi GIS.

RELATORE

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

CFP 0,781

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/q2ml4t/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvdG9wb2dyYWZpYS1jYXJ0b2dyYWZpYS1lLWRpc2Vnbm8vY29yc28tc2lzdGVtaS1pbmZvcm1hdGl2aS1nZW9ncmFmaWNpLXFnaXMtY29yc28tYmFzZQ?_d=567&_c=c0251702
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc3RyYXRlZ2llLWxpbmd1aXN0aWNoZS1wZXItbGEtcHJvZmVzc2lvbmUtY29tdW5pY2FyZS1tb3RpdmFyZS1lLWNvbnZpbmNlcmU?_d=567&_c=73fd26f4
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VAI AL CORSO

AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) -
normativa e pratica professionale
E' disponibile sul nostro portale di FAD: 
https://fodaflombardia.elogos.cloud/

PRESENTAZIONE

Il corso, organizzato da FODAF Lombardia, affronta le tematiche
relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), con
particolare riferimento all'ambito zootecnico. Le lezioni si
concentreranno sia sulle necessarie basi teorico-normative che
sugli aspetti più pratici relativi all'iter autorizzativo.

Gli argomenti trattati saranno:

Le fonti, la nozione e la disciplina dell’AIA
La gestione operativa delle autorizzazioni
Le sanzioni per la violazione della normativa
L’AIA regionale e gli allevamenti zootecnici
Le conclusioni sulle BAT per gli allevamenti
Un esempio concreto
Attraverso il corso si acquisiranno dunque le nozioni per potersi
destreggiare nel procedimento di rilascio e rinnovo dell’AIA e si
apprenderà come poter valutare i rischi di non conformità.

RELATORE

Avvocato Eva Maschietto, dello studio legale Maschietto
Maggiore Besseghini, con sede a Milano

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZGlyaXR0by1hZ3JhcmlvLWFtbWluaXN0cmF0aXZvLWUtZGVsbHVuaW9uZS1ldXJvcGVhL2FpYS1hdXRvcml6emF6aW9uZS1pbnRlZ3JhdGEtYW1iaWVudGFsZS1ub3JtYXRpdmEtZS1wcmF0aWNhLXByb2Zlc3Npb25hbGU?_d=567&_c=a4c996bd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=567&_c=8b47386e
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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

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/q2ml4t/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=567&_c=d98e7eda
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=567&_c=302a9550
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/25/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=567&_c=ede968e1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/26/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=567&_c=6e55561d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/27/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=567&_c=18fc231a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/q2ml4t/qucjn/uf/28/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=567&_c=47ad5b63

