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Prot. 378 -  29 luglio 2021

Newsletter n. 29/2021

Chiusura estiva servizi di segreteria  
della Federazione Lombardia

A partire dal 2 fino al 27 agosto p.v.compresi, la Federazione
regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Lombardia va in ferie.

La pubblicazione di questo notiziario sarà interrotta per l'intero
mese di agosto e riprenderà il 02/09.

Rimarrà sempre attivo e fruibile, invece, il portale per la
formazione a distanza. L'attribuzione dei CFP riguardanti i corsi
frequentati durante il periodo di chiusura avverrà in settembre.

Buone vacanze a tutti.

ATTIVITA' della FEDERAZIONE 

VAI AL CORSO DI ESTIMO IN FAD

NOTIZIE RIGUARDANTI L'ESAME PER LA
CERTIFICAZIONE DEL VALUTATORE
IMMOBILIARE SECONDO NORMA UNI 11558
Si comunica che è in corso di programmazione l'esame per la
certificazione del valutarore immobiliare, in collaborazione con
INARCHECK.

Potranno iscriversi, non solo coloro che hanno frequentato il
corso nella scorsa primavera, ma anche tutti gli altri iscritti
interessati. Per questi ultimi è possibile frequentare in differita le
videolezioni.

Verso la fine di settembre 2021 è previsto un incontro di
spiegazione delle modalità d'esame. La sessione è prevista
attorno alla metà di ottobre.

LA PROSSIMA SETTIMANA, VERRA' INVIATA UNA
COMUNICAZIONE SPECIFICA CON TUTTE LE
INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ISCRIZIONE
ALL'ESAME ED INIZIATIVE CORRELATE.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=66S&_c=903c95df
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LOCANDINA

Eventi formativi

IN2.0 INNOVAZIONI IN INGEGNERIA NATURALISTICA
Corso di Formazione organizzato dall'Università degli Studi di Firenze DAGRI, in collaborazione con
AIPIN e la Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi della Lombardia.

 
Il percorso formativo, interamente online, punta a fornire conoscenze sulle innovazioni e sulla
necessità di ricorrere a tali tecniche, considerati il riconoscimento dell’importanza delle stesse come
Nature Based Solutions, la loro economicità e praticità e la loro funzione ecosistemica (mitigazione
effetti cambiamento climatico, valenza ecologica e paesaggistica, etc.).

 
Direttore del Corso: Federico Preti Sede del Corso: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) – Via San Bonaventura, 13 – Firenze 

Durata delle attività didattiche: 72 ore, dal 6 settembre al 29 ottobre 2021 
Scadenza Iscrizione: 30 luglio 2021 

Il corso non sarà attivato qualora le iscrizioni siano inferiori a 25
Quota di iscrizione: € 500 che andranno ad AIPIN Lombardia

Maggiori informazioni a questo link

Informazioni sui contenuti del corso: federico.preti@unifi.it

Il corso è accreditato di 9 CFP ai sensi del reg. CONAF. 3/13. 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0lOMi4wXyUyMElubm92YXppb25pJTIwaW4lMjBJbmdlZ25lcmlhJTIwTmF0dXJhbGlzdGljYSUyMGJyb2NodXJlLnBkZg?_d=66S&_c=3a5cc65b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZGFncmkudW5pZmkuaXQvcDQ2Mi5odG1s?_d=66S&_c=28da15a1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmZlZGVyaWNvLnByZXRpQHVuaWZpLml0?_d=66S&_c=b7326a11
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LOCANDINA

CICLO DI INCONTRI SULLA PATOLOGIA
VEGETALE IN AMBITO URBANO 
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
provincia di Bergamo, ha organizzato, in collaborazione con la
Federazione regionale Lombardia, un ciclo di incontri sulla
patologia vegetale in ambito urbano.

Le iscrizioni per le dirette sono chiuse definitivamente. Dalla fine
della prossima settimana sulla piattaforma ELOGOs sarà
possibile:

1) Acquistare le videolezioni

2) rivedere gli incontri per coloro che li hanno già acquistati

Tutti gli eventi sono accreditati di 0,25 cfp ai sensi del reg.
CONAF. 3/13. 

LOCANDINA

Sistemi di estinzione incendio ad acqua
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il corso di
aggiornamento “Sistemi di estinzione incendio ad acqua –
Parte 2. I sistemi di estinzione incendio a sprinkler di tipo
speciale”.

Il corso si terrà il 13 settembre 2021 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 a questo link. Posti limitati.

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

LOCANDINA

Autocad 2D
Il Centro di formazione informatica e terziario del Comune di
Milano, in collaborazione con Odaf Milano, organizza il corso
"Autocad 2D".

Il corso si terrà dal 28 settembre 2021 al 1 marzo 2022, dalle
ore 18.00 alle ore 21.00, presso la Civica Scuola Arte e
Messaggio in Via Giusti 42 a Milano.

È prevista una quota di partecipazione di 221 euro (IVA esente).

Numero limitato a 7 iscritti per corso in postazioni attrezzate con
computer.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 7,5 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/5/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=66S&_c=106e0a4b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/7/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwU2lzdC4lMjBlc3Rpbnppb25lJTIwaW5jZW5kaW8lMjAxMy45JTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=66S&_c=08e4bfe8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL3Npc3RlbWktZGktZXN0aW56aW9uZS1pbmNlbmRpby1hZC1hY3F1YS1wYXJ0ZS1jb3Jzby0xMTgxLnhodG1s?_d=66S&_c=f1b21f38
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwYXV0b2NhZCUyMDJEJTIwMjAyMSUyMGFncm9ub21pLnBkZg?_d=66S&_c=280d3096


29/7/2021 Newsletter n. 29/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/jassm7/c-39ac1c97 4/6

Gestione infestanti
Copyr spa, in collaborazione con Odaf-Milano, organizza i
seguenti corsi di specializzazione:

-       5 ottobre 2021, Gestione degli infestanti per il disinfestatore
professionale 

-       5 ottobre 2021, Gestione degli infestanti nell'industria
alimentare 

-       7 ottobre 2021, Gestione degli infestanti. Prodotti per
Ho.Re.Ca. 

-       7 ottobre 2021, Gestione degli infestanti. Prodotti per
rivendite agrarie e rivenditori H&G

-       26 ottobre 2021, Gestione degli infestanti nell'azienda agro-
zootecnica 

-       26 ottobre 2021, Gestione degli infestanti. I roditori
sinantropici 

-       28 ottobre 2021, Gestione degli infestanti urbani

I corsi si terranno in streaming, nei giorni indicati.

È prevista una quota di partecipazione di 50 euro + IVA ad
evento, da versarsi secondo le modalità indicate a questo link

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,5 CFP/corso ai
sensi del Regolamento CONAF n.3/13

LOCANDINA

Ingegneria forense
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e
Ambiente Costruito del Politecnico di Milano, in collaborazione,
tra gli altri, con Odaf Milano, organizza la decima edizione del
corso "Ingegneria Forense – Corso di formazione per
consulenti tecnici (CTU) (CTP)".

Il corso si terrà dal 11 ottobre al 13 dicembre 2021 dalle ore
9.00 alle ore 18.00.

Ė richiesta una quota di partecipazione scontata per gli iscritti
all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 807,50
euro (IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633 del 26.10.1972 e
successive modifiche).

Iscrizioni entro il 4 ottobre 2021 a questo link

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 7,5 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13

Portale formazione a distanza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/9/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=66S&_c=1aedeb0f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/10/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=66S&_c=e02cfe66
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/11/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=66S&_c=587db360
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=66S&_c=edfd4706
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=66S&_c=c270f92b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/14/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=66S&_c=2d0ee373
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=66S&_c=832cbb11
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cuY29weXIuZXUvZm9ybWF6aW9uZS8jZWxlbWVudG9yLWFjdGlvbiUzQWFjdGlvbiUzRHBvcHVwJTNBb3BlbiUyMHNldHRpbmdzJTNEZXlKcFpDSTZJamt5TWpRaUxDSjBiMmRuYkdVaU9tWmhiSE5sZlElM0QlM0Q?_d=66S&_c=2510af79
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9tYXN0ZXJfY29yc2lfcGVyZmV6aW9uYW1lbnRvL2FsbGVnYXRpLzE2MjcwNDg5NzVfMjAyMTA3MTRfTG9jYW5kaW5hX1hlZF9JbmdGb3IlMjAoMikucGRm?_d=66S&_c=97f7fab0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2luZGV4LnBocD9pZD01NzgyJnVpZD00ODM0?_d=66S&_c=a2356211
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ISCRIVITI ALLE VIDEOLEZIONI 

Corso di specializzazione 
ESTIMO IMMOBILIARE 
Il corso, è valido sia come aggiornamento che per la
preparazione  all’esame di certificazione del valutatore
immobiliare – Norma UNI:11558, è composto da 8 videolezioni ed
ha una durata di ore 30 ore.

Il mercato professionale in ambito estimativo richiede
professionisti aggiornati secondo le piu’ recenti disposizioni
normative ed linea con le nuove tendenze della disciplina. Il
percorso formativo risponde all’esigenza di integrare la
formazione universitaria di base dei professionisti che operano o
intendono operare nel settore del Real Estate e che vogliono
sviluppare competenze orientate alla valutazione di beni immobili
in linea con gli standard nazionali e internazionali di riferimento,
rappresentando un’opportunità di qualificazione professionale
integrata e adeguata alla complessità del ruolo che il valutatore
oggi è chiamato a svolgere.

E' possibile acquistare i moduli singoli in base alle proprie
necessità. 

ISCRIVITI AL CORSO 

COMUNICARE LA PROFESSIONE E
RAGGIUNGERE NUOVI CLIENTI -
Metaprofessionale
L’obiettivo del corso è fornire elementi di comunicazione e
marketing per il Dottore Agronomo e Forestale, immediatamente
spendibili per migliorare performance ed immagine personale. Le
nozioni aiuteranno ad acquisire maggiore capacità di raggiungere
i propri clienti attuali ed i nuovi potenziali grazie a strumenti
moderni.

Durante il corso si faranno cenni a nuove idee per creare e
innovare i servizi offerti ed implementare nuovi modelli di
business che rispondano concretamente alle esigenze del
mercato della professione.

Docente: Luca Fontanini, Dottore Agronomo libero
professionista, Esperto di marketing e comunicazione per
imprese agricole, agroalimentari, della meccanica agraria e studi
professionali. Docente per gruppo «il Sole24Ore»  

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=66S&_c=7e79f5fa
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUxMTExMTExMTE?_d=66S&_c=b38123b1
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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 

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.

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

Pubblicazione a cura del Servizio Comunicazione e Formazione continua 
Referenti: Edoardo Tolasi - Lia Grazia Rapisarda - Elisa Cipriani  
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://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=66S&_c=6fc2543b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby92YWx1dGF6aW9uZS1kaS1zdGFiaWxpdGEtZGVnbGktYWxiZXJpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1yaXNjaGlvLW1vZHVsby1iYXNl?_d=66S&_c=97549e98
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/23/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=66S&_c=ea41910d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=66S&_c=8d106650
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jassm7/qucjn/uf/25/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=66S&_c=d5b2dcd3
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