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VAI AL CORSO DI ESTIMO IN FAD

ESAME CERTIFICAZIONE DEL VALUTATORE
SECONDO UNI 17024-11558: presentazione ed
indicazioni operative
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLE MODALITA’ D’ESAME: 
si terrà in collaborazione con INARCHECK S.p.A ed è previsto
mercoledi 22/09/2021 dalle ore 17,30 alle 19 circa. E’ aperto a tutti,
gratuito ed è già possibile iscriversi compilando il form al link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4933462911103340556

ESAME: 
SESSIONI PREVISTE: esclusivamente online nelle date: 
Venerdi 08/10/2021 
Venerdi 15/10/2021 
A ciascuna sessione possono iscriversi al massimo 20-25 candidati.
Ulteriori sessioni saranno programmate successivamente in caso il
numero di iscritti sia elevato.

 
ISCRIZIONI: 
entro il 27 settembre 2021 per entrambe le date di esame. Inviare la
documentazione a certificazione@inarcheck.it 
Inviare all’indirizzo sopraindicato il modello di domanda, i richiamati
allegati ed il curriculum vitae. I DOCUMENTI SONO SCARICABILI al
tasto verde qui sotto. Si prega di prendere visione inoltre del
regolamento d’esame in modalità da remoto e degli schemi di
certificazione (base ed avanzato)

 
COSTI (vedere tariffario riservato) 
Inarcheck, ha previsto, per l’esame e per l’intero processo di
certificazione, tariffe fortemente scontate per i corsisti che hanno
frequentato in diretta o che frequenteranno in modo asincrono il
corso (si veda tariffario riservato). Per avere accesso agli sconti
occorre PRESENTARE AD INARCHECK UN CERTIFICATO DI
FREQUENZA DEL CORSO organizzato da FODAF
Lombardia/ODAF Bologna. Tale documento è scaricabile dalla
pagina personale di SIDAF (www.conafonline.it) di ciascun corsista. 

PUO' SOSTENERE L'ESAME ANCHE CHI NON HA
FREQUENTATO PER INTERO IL CORSO DI PREPARAZIONE,
OCCORRE TUTTAVIA ACQUISTARE E FREQUENTARE ALMENO
UNA LEZIONE

ISCRIVITI ALL'INCONTRO DI PRESENTAZIONE
DELLE MODALITA' D'ESAME

SCARICA LA MODULISTICA PER ISCRIVERTI
ALL'ESAME E IL TARIFFARIO RISERVATO

Notizie da Regione Lombardia

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=681&_c=11640d8b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNDkzMzQ2MjkxMTEwMzM0MDU1Ng?_d=681&_c=137ff842
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZm9ubGluZS5pdA?_d=681&_c=f78d3ad2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNDkzMzQ2MjkxMTEwMzM0MDU1Ng?_d=681&_c=e4c7d978
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvZXNhbWUtY2VydGlmaWNhemlvbmUtZGVsLXZhbHV0YXRvcmUtc2Vjb25kby11bmktMTcwMjQtMTE1NTgtcHJlc2VudGF6aW9uZS1lZC1pbmRpY2F6aW9uaS1vcGU?_d=681&_c=d03006f9
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MAGGIORI INFO SULLA CAMPAGNA
MONITORAGGIO SUOLI E NITRATI 

Attività di monitoraggio dei suoli e degli
effluenti - richiesta di collaborazione ai
professionisti
La Dott.sa Silvia Motta del P.O. applicazione della direttiva
nitrati, invita i professionisti al monitoraggio che sta effettuando
ERSAF dei suoli e degli effluenti.

I campionamenti, come già ripetuto in altre occasioni, non sono a
scopo di controllo, ma solo conoscitivi.

I dati saranno raccolti in forma anonima e i risultati saranno
sempre presentati in forma aggregata.

Notizie dal Territorio

VEDI I DOCUMENTI DI PIANO IN SIVAS 

VARIANTE GENERALE AL PIANO
TERRITORIALE DEL PARCO-AREE DI
AMPLIAMENTO DI CUI ALLA L.39/2017 - 
STESURA  NORME DEL PARCO NATURALE E
ADEGUAMENTO DELLE NT ALLE RETTIFICHE
DELLA DISCIPLINA - AVVISO DI MESSA A
DISPOSIZIONE DOCUMENTI -
Si comunica che la Proposta di Piano oggetto di VAS relativa alla
variante generale al piano territoriale del parco finalizzata alle
aree di ampliamento è a disposizione in libera visione sino al 14
ottobre 2021 e pubblicata nel sito web SIVAS

Eventi formativi

MORFOFISIOLOGIA ARBOREA: TEORIA E APPLICAZIONE PRATICA 
Corso di Formazione degli Ordini dei Dottori Agronomi della Lombardia.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuZXJzYWYubG9tYmFyZGlhLml0L2l0L3NlcnZpemktYWwtdGVycml0b3Jpby9uaXRyYXRpL2F0dGl2aXQlQzMlQTAtZGktbW9uaXRvcmFnZ2lv?_d=681&_c=9d304e1b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuc2l2YXMuc2Vydml6aXJsLml0L3NpdmFzLyMvbG9naW4vc2NoZWRhUHJvY2VkaW1lbnRvP2lkUHJvY2VkaW1lbnRvPTEmaWRQaWFubz0xMjAwNjY?_d=681&_c=2176c0f1
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LOCANDINA E PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso organizzato dall'Ordine di Varese, in collaborazione con FODAF Lombardia, è rivolto agli
iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di tutta Italia, che intendono ampliare
ed aggiornare le loro competenze nell’ambito delle consulenze arboricole, sia dal punto di vista della
valutazione di stabilità che della manutenzione. Il corso, partendo dalle basi conoscitive della
morfofisiologia arborea mirerà a formare i partecipanti al riconoscimento pratico dei diversi stadi
morfofisiologici degli alberi e delle loro risposte agli eventi traumatici, siano essi naturali o antropici
(potatura in primis). 
Il corso sarà strutturato in tre incontri on-line della durata di 3 ore ciascuno, con la possibilità di
un incontro supplementare in campo, emergenza sanitaria permettendo:

 
giovedì 14 – 21 - 28 OTTOBRE 2021 - DALLE ORE 16,00 ALLE 19,00, in diretta streaming,
attraverso la piattaforma GoToWebinar 
La lezione in campo sarà organizzata compatibilmente alla situazione sanitaria.

L'evento è accreditato di 1,125 CFP ai sensi del reg.CONAF 3/13

Iscrizioni entro il 30/09/21 a questo link 
Si riceveranno tramite mail tre link della piattaforma GoToWebinar (uno per ciascuna giornata di
corso) per collegarsi alla diretta streaming.

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.

Coloro che hanno già fequentato le dirette dai prossimi giorni
potranno scaricare le presentazioni e rivedere gli incontri.

Sarà possibile per tutti aquistare il corso in modalità FAD/differita
a questo link: https://fodaflombardia.elogos.cloud/patologia-
vegetale-e-fitoiatria

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/11/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMENPUlNPJTIwbW9yZm9zaW9hbGJlcmktb3R0MjEucGRm?_d=681&_c=5aaa1e32
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9sYS1tb3Jmb2Zpc2lvbG9naWEtYXJib3JlYS10ZW9yaWEtZS1hcHBsaWNhemlvbmUtcHJhdGljYQ?_d=681&_c=7bcd8b47
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=681&_c=f4fba10f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYQ?_d=681&_c=e1503f24
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwU2lzdC4lMjBlc3Rpbnppb25lJTIwaW5jZW5kaW8lMjAxMy45JTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=681&_c=ca4ecd18
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL3Npc3RlbWktZGktZXN0aW56aW9uZS1pbmNlbmRpby1hZC1hY3F1YS1wYXJ0ZS1jb3Jzby0xMTgxLnhodG1s?_d=681&_c=4001db8e
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LOCANDINA

CONVEGNO: "Proprietà fondiaria"
L’Associazione Provinciale della Proprietà Fondiaria di Pavia, in
collaborazione con Odaf-Milano, organizza il Convegno
“Proprietà Fondiaria”. 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 14 settembre 2021, dalle ore
16.00 alle ore 19.00, presso Villa Botta Adorno, Piazza della
Libertà 3 a Torre d’Isola (PV).

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,375 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13

PROGRAMMA 

INTERNATIONAL MEETING OF THE
LANDSCAPE AND GARDEN 2021
Sono aperte le iscrizioni all'XI edizione di International Meeting of
the Landscape and Garden, uno dei più importanti appuntamenti
a livello internazionale, aperto a esperti e appassionati del mondo
del Landscaping.

Un webinar online, in diretta il 18 settembre 2021 dal Teatro
Sociale di Bergamo, con racconti e confronti.

L'evento inserisce nel ricco programma dell'XI edizione di
Landscape Festival, dal 9 al 26 settembre 2021, un progetto
Arketipos e Comune di Bergamo. 18 giorni di attività open air con
un'attenzione particolare alla formazione

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

LOCANDINA 

Vivaistica nel verde urbano contemporaneo
Il Verde Editoriale, in collaborazione con Odaf-Milano, organizza il
convegno “Il ruolo della moderna vivaistica nel verde urbano
contemporaneo”.

L’evento, gratuito, si terrà il 24 settembre 2021 dalle ore 11.00
alle ore 12.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link entro il 21/9/2021.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,188 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/16/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUHJvcHJpZXQlQzMlQTAlMjBmb25kaWFyaWElMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=681&_c=dc5c5025
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9pbWFlc3RyaWRlbHBhZXNhZ2dpby5tdXN2YzEubmV0L2UvdD9xPTYlM2RKVEFiSCUyNkQlM2QyJTI2RyUzZEVVOSUyNkglM2REVzVVRiUyNk0lM2RpTTZIdF9LY3VRX1ZtX0pSdmJfVGdfS2N1UV9VcjNlQm9HczVxTHU0LnlNdE9vVC5vODZfSlJ2Yl9UZzhfNHNUc19EOHVfS2N1UV9Wcklfc3Rlcl80N0xfSlJ2Yl9UNlZwWmJua2FmX0tjdVFfVUdUN1hfNHNUc19EVzQ3al9KUnZiX1Q2VUhNX3N0ZXJfM1hFNmN0XzRzVHNfRFczWVhfSlJ2Yl9UNlZwWmJfS2N1UV9VR1Q3Z180c1RzX0RXNDdRU1FiSjA4TWJfUXhFOV9iOF9kMDJ3X25PX1F4RTlfYUNOUlMuSWtfYXp6Ql9rRVlFQm1jb3BfSlJ2Yl9UNlVIQ19zdGVyXzNYRTZKZ2JVMG4uV0RRX0tjdVFfNG0zYlVHVDdVYl9KUnZiX1Q2VnBiWnIlMjZwJTNkRXZMODUyLkdxTCUyNmpMJTNkRVMwViZtdXBja3A9bXVwQXR1NG04T2lYMHd0?_d=681&_c=69fc649b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/19/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwSWwlMjBydW9sbyUyMG1vZGVybmElMjB2aXZhaXN0aWNhJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=681&_c=42be4381
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1pbC1ydW9sby1kZWxsYS1tb2Rlcm5hLXZpdmFpc3RpY2EtbmVsLXZlcmRlLXVyYmFuby1jb250ZW1wb3JhbmVvLTE2NTEzMjExNTYwMw?_d=681&_c=c25021e0
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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

LOCANDINA

Dimensionamento di una stazione di
pompaggio
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il corso di
aggiornamento “Il dimensionamento di una stazione di
pompaggio secondo UNI EN 12845 e secondo NFPA 20, in
locali pompe secondo UNI 11292”.

Il corso si terrà il 4 ottobre 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

Therapeutic Landscape Design
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e
Ambiente Costruito del Politecnico di Milano, in collaborazione,
tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il corso di specializzazione
“Therapeutic Landscape Design”.

L’evento si terrà dal 5 ottobre al 23 dicembre 2021 in streaming,
gli incontri del 14 e del 23 dicembre 2021 si svolgeranno in
presenza.

È prevista una quota di partecipazione di 500 euro (IVA esente).

Iscrizioni a questo link entro il 30/9/2021.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 6 CFP/corso ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/20/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwYXV0b2NhZCUyMDJEJTIwMjAyMSUyMGFncm9ub21pLnBkZg?_d=681&_c=735a9338
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/22/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwRGltZW5zaW9uYW1lbnRvJTIwc3RhemlvbmUlMjBwb21wYWdnaW8lMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=681&_c=fe538315
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2lsLWRpbWVuc2lvbmFtZW50by1kaS11bmEtc3RhemlvbmUtZGktcG9tcGFnZ2lvLXNlY29uZG8tdW5pLWVuLWUtc2Vjb25kby1uZnBhLWluLWxvY2FsaS1wb21wZS1zZWNvbmQtY29yc28tMTE5NC54aHRtbA?_d=681&_c=5f69d66b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9tYXN0ZXJfY29yc2lfcGVyZmV6aW9uYW1lbnRvL2FsbGVnYXRpLzE2MjgwNjk0NjhfVExEJTIwNi4wJTIwZmx5ZXIlMjAlMjAyMDIxLnBkZg?_d=681&_c=5b9c151b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2luZGV4LnBocD9pZD01NzgyJnVpZD00ODQz?_d=681&_c=472b4ee2
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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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/25/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=681&_c=14289b3d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/26/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=681&_c=1dcd484d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/27/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=681&_c=b6d4b789
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/28/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=681&_c=af0e1651
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/29/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=681&_c=260b0aa7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/30/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=681&_c=c6057339
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/31/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=681&_c=fc6d3067
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly93d3cuY29weXIuZXUvZm9ybWF6aW9uZS8jZWxlbWVudG9yLWFjdGlvbiUzQWFjdGlvbiUzRHBvcHVwJTNBb3BlbiUyMHNldHRpbmdzJTNEZXlKcFpDSTZJamt5TWpRaUxDSjBiMmRuYkdVaU9tWmhiSE5sZlElM0QlM0Q?_d=681&_c=0d9d20bc
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9tYXN0ZXJfY29yc2lfcGVyZmV6aW9uYW1lbnRvL2FsbGVnYXRpLzE2MjcwNDg5NzVfMjAyMTA3MTRfTG9jYW5kaW5hX1hlZF9JbmdGb3IlMjAoMikucGRm?_d=681&_c=9039a09f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2luZGV4LnBocD9pZD01NzgyJnVpZD00ODM0?_d=681&_c=6a5ba14a
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LOCANDINA

Autodesk revit – base
Il Centro di formazione informatica e terziario del Comune di
Milano, in collaborazione con Odaf-Milano, organizza il corso
"Autodesk revit – base".  
Il corso si terrà dal 13 ottobre 2021 al 2 febbraio 2022, dalle ore
18.30 alle ore 22.00, presso la Civica Scuola Arte e Messaggio in
Via Giusti 42 a Milano. 
È prevista una quota di partecipazione di 189 euro (IVA esente). 
Numero limitato a 7 iscritti per corso in postazioni attrezzate
con computer.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 6,25 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13

LOCANDINA

Rhinoceros e 3D printing
Il Centro di formazione informatica e terziario del Comune di
Milano, in collaborazione con Odaf-Milano, organizza il corso
"Rhinoceros e 3D printing" . 
Il corso si terrà dal 4 novembre 2021 al 17 gennaio 2022, dalle
ore 18.30 alle ore 22.00, presso la Civica Scuola Arte e
Messaggio in Via Giusti 42 a Milano. 
È prevista una quota di partecipazione di 189 euro (IVA esente). 
Numero limitato a 7 iscritti per corso in postazioni attrezzate
con computer.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 6,25 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13

Eventi non accreditati

LOCANDINA 

dOT - design Outdoor Taste 
Crea in collaborazione tra gli altri con MyPlant&Garden, invita
all'evento ‘cult’ per i professionisti, le imprese e gli amanti
dell’outdoor e degli spazi verdi "dOT - design Outdoor Taste"
Fuori Salone, Milano che si terrà dal 
5 al 10 settembre 2021 dalle h. 11:00 alle h. 23:00 presso il
sagrato e il chiostro della Basilica di San Marco piazza e via San
Marco 2, Brera, Milano

Quattro aree tematiche esclusive – Mare, Montagna, Campagna,
Città – scandite ed esaltate da una importante selezione di
essenze vegetali, arredi e corredi per l’esterno, sviluppano il tema
del viaggio e compongono il maxi-allestimento verde che
trasforma uno degli scorci più suggestivi del Brera Design District
in un’oasi di benessere all’aria aperta, tra ambientazioni
emozionali e proposte ideative, paesaggistiche e progettuali di
altissimo livello.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/35/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwQXV0b2Rlc2slMjByZXZpdCUyMGJhc2UlMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=681&_c=016a17b7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/36/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUmhpbm9jZXJvcyUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=681&_c=6d74b20b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly85NDYyLnNxbS1zZWN1cmUuZXUvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fYWN5bWFpbGluZyZjdHJsPWFyY2hpdmUmdGFzaz12aWV3JmFwcElkPTk0NjImbWFpbGlkPTIyNCZrZXk9NDQ2Y0EwR1psNyZzdWJpZD01ODI3NjMtQlVCNE1XVnJsM3B4b1AmdG1wbD1jb21wb25lbnQmbGFuZz1pdA?_d=681&_c=a1ea958d
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Portale formazione a distanza

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 

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/yvsp4d/qucjn/uf/38/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=681&_c=79762f58
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/39/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby92YWx1dGF6aW9uZS1kaS1zdGFiaWxpdGEtZGVnbGktYWxiZXJpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1yaXNjaGlvLW1vZHVsby1iYXNl?_d=681&_c=851692d6
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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 

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.

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/yvsp4d/qucjn/uf/40/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=681&_c=867afc19
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/41/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUxMTExMTExMTE?_d=681&_c=ee5b608c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/42/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=681&_c=c4d3eddd
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/43/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=681&_c=73c8a019
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/44/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=681&_c=3b738b6b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/45/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=681&_c=65f0bc59
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/yvsp4d/qucjn/uf/46/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=681&_c=6981bf33

