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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 è 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 dagli Ordini 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=688&_c=cf8b3e23
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNDkzMzQ2MjkxMTEwMzM0MDU1Ng?_d=688&_c=4f770c31
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZm9ubGluZS5pdA?_d=688&_c=215564e5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNDkzMzQ2MjkxMTEwMzM0MDU1Ng?_d=688&_c=a8e277ba
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvZXNhbWUtY2VydGlmaWNhemlvbmUtZGVsLXZhbHV0YXRvcmUtc2Vjb25kby11bmktMTcwMjQtMTE1NTgtcHJlc2VudGF6aW9uZS1lZC1pbmRpY2F6aW9uaS1vcGU?_d=688&_c=100f7be6
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ORDINE DI BRESCIA - ELEZIONI VALIDE IN
PRIMA VOTAZIONE - ELENCO candidati con
preferenze
Votazione tenutasi il 6-7 settembre, quorum raggiunto in prima
convocazione.

Hanno riportato voti per la sezione A i seguenti Dottori
Agronomi/Dottori Forestali 

1) AGLIATA Salvatore Voti n. 75 
2) BARA Gianpietro Voti n. 114 
3) CONTE Daniela Voti n. 83 
4) GUERRINI Mauro Voti n. 86 
5) MAZZOLENI Anna Voti n. 96 
6) MEREGHETTI Federica Voti n. 76 
7) ORTOGNI Angela Voti n. 105 
8) RANGHETTI Mattia Voti n. 54 
9) STOLFINI Gualtiero Voti n. 62 
10)VALTORTA Giacomo Voti n. 84

 
Hanno riportato voti per la sezione B i seguenti candidati 
1) SARDINI Aldo Voti n. 120

ORDINE DI COMO LECCO SONDRIO -
ELEZIONI VALIDE IN PRIMA VOTAZIONE -
ELENCO DEGLI ELETTI
Votazione tenutasi il 6-7 settembre, quorum raggiunto in prima
convocazione.

Risultano eletti

Sezione A: 
Valagussa Massimo 
Bonini Anna 
Martelletti Sara 
Frigerio Ettore Piero Antonio 
Febelli Claudio 
Buizza Giorgio 
Gatti Pierluigi 
Pozzi Alessandro

Sezione B: 
Mapelli Niccolò 

Notizie da EPAP
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LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 

ESONERO CONTRIBUTIVO
Per ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 sul  reddito e  per favorire  la ripresa 
della nostra attività professionale, lo Stato si farà carico del
versamento dei contributi previdenziali, fino a un massimo di
3.000 euro.

L’importo massimo è condizionato dalle risorse stanziate dal
Governo per tale fine e l’esatta quantificazione dell’esonero pro-
capite sarà confermata dal Ministero con atto successivo alla
data del 31 ottobre 2021.

L’esonero parziale è previsto soltanto per i contributi soggettivi
che sono in scadenza  nel corso dell’anno 2021 (primo acconto
2021, secondo acconto 2021 e saldo 2020). 

La misura è prevista, con determinati requisiti, per i soli
professionisti iscritti che svolgono esclusivamente attività libero
professionale anche se pensionati di invalidità.

A partire dal 20 settembre 2021, sarà attivata sul sito Epap, area
riservata dell'iscritto, il modulo della domanda per richiedere
l’esonero parziale dei contributi.

Ulteriori dettagli sul sito EPAP al link qui sotto.

Eventi formativi

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

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.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcC5pdC9lc29uZXJvLWNvbnRyaWJ1dGl2by8?_d=688&_c=3fa58ced
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LOCANDINA E PROGRAMMA DEL CORSO

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.

PROGRAMMA 

INTERNATIONAL MEETING OF THE
LANDSCAPE AND GARDEN 2021
Inizia in data odierna la 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.

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali d Bergam,
tra i patrocinanti della manifestazione co-organizza i seguenti tre
eventi:

1) La biodiversità in città, sede di svolgimento: Bergamo –
Monastero di Astino il 10 settembre 2021 – ore 15:30.

2) International Meeting of the landscape and garden 2021,
modalità di svolgimento: webinar il 18 settembre 2021 - ore 9:15 -
18:15.

3) Alpine Seminar, sede di svolgimento: Bibliosteria di Cà Berizzi,
Corna Imagna (BG) il 25-26 settembre 2021.

Tutti gli eventi sono accreditati da ODAF-Bergamo per la
formazione continua ai sensi del Regolamento CONAF n.3/13

Maggiori informazioni al link sottostante

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/jilwmh/qucjn/uf/10/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMENPUlNPJTIwbW9yZm9zaW9hbGJlcmktb3R0MjEucGRm?_d=688&_c=ae5ed3db
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9sYS1tb3Jmb2Zpc2lvbG9naWEtYXJib3JlYS10ZW9yaWEtZS1hcHBsaWNhemlvbmUtcHJhdGljYQ?_d=688&_c=c65f8d28
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/11/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvY29udGVudC94aS1lZGl6aW9uZS1kaS1sYW5kc2NhcGUtZmVzdGl2YWwtaS1tYWVzdHJpLWRlbC1wYWVzYWdnaW8?_d=688&_c=824e2134
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwU2lzdC4lMjBlc3Rpbnppb25lJTIwaW5jZW5kaW8lMjAxMy45JTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=688&_c=6c5ed301
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL3Npc3RlbWktZGktZXN0aW56aW9uZS1pbmNlbmRpby1hZC1hY3F1YS1wYXJ0ZS1jb3Jzby0xMTgxLnhodG1s?_d=688&_c=77ed6db2
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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 DEGLI INCONTRI

L’ASSOCIAZIONISMO FORESTALE:
TESTIMONIANZE DAL TERRITORIO 
Eventi organizzati da Etifor, spin-off del Dip. Territorio e Sistemi
Agro-Forestali dell’Università degli Studi di Padova, il 14 e 28
settembre 2021, entrambi dalle ore 16 alle 17

Partecipazione gratuita. Eventi accreditati di 0,125 CFP ciascuno
ai sensi del reg. CONAF 3/13. 

Zoom rileva il tempo di effettiva connessione per ciascun utente. I
crediti formativi previsti per l’evento verranno erogati a fronte di
una connessione non inferiore all’80% della durata del seminario. 

Per le Iscrizioni clicca qui

LOCANDINA 

IL BIOCHAR NEL PROGETTO N-CONTROL –
Riduzione delle emissioni di gas serra ed
ammoniaca nella filiera zootecnica 
Evento formativo e CAMPO APERTO ONLINE  
IL BIOCHAR NEL PROGETTO N-CONTROL – Riduzione delle
emissioni di gas serra ed ammoniaca nella filiera zootecnica.

Evento organizzato da CREA - FODAF Lombardia - Fondazione
Minoprio. Interverranno i Dottori Agronomi Massimo Valagussa e
Alberto Tosca di Fondazione Minoprio e le Dott.se Carla Scotti -
del CREA-ZA e Alessandra Lagomarsino del CREA-AA

Si svolgerà online sulla piattaforma GoToWebinar il giorno 23
settembre 2021 alle ore 17:00 alle 18:30.

L’evento è accreditato di 0,187 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13 .

Partecipazione gratuita. 
ISCRIZIONI AL LINK:
https://attendee.gotowebinar.com/regi.../8797194050865788432 
 
L'iniziativa fa parte delle attività finanziate dal programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 OP. 1.2.01 – “Progetti dimostrativi e
azioni di informazione”.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/14/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUHJvcHJpZXQlQzMlQTAlMjBmb25kaWFyaWElMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=688&_c=b5b455c8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cuZXRpZm9yLmNvbS9pdC9ldmVudGkvY2FyZWdhLWFzc29jaWF6aW9uaXNtby1mb3Jlc3RhbGUv?_d=688&_c=c33a5211
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZjlrRmhtdlNUZTFtbjNVTkJha2ZHR1pxVkV6YTNPVlNpSlFZLWprRWhmeThsNDdnL3ZpZXdmb3Jt?_d=688&_c=e14f396b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/18/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMEJpb2NoYXIlMjBjYW1wbyUyMGFwZXJ0byUyMG9ubGluZSUyMDIzLTA5LTIwMjEucGRm?_d=688&_c=edddfca6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaS4uLi84Nzk3MTk0MDUwODY1Nzg4NDMy?_d=688&_c=10e4fad2


09/09/21, 09:59 Newsletter n. 31/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/jilwmh/c-81731e27 7/12

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

LOCANDINA 

Legislazione alimentare
FODAF Toscana ha accreditato il "Corso di Alta Formazione in
legislazione alimentare" organizzato dal CeDiSA Centro Studi
sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente.

L’evento si terrà dal 24 settembre 2021 a febbraio 2022
secondo il calendario riportato sulla locandina.

Le modalità di iscrizione sono riportate a questo link.

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/jilwmh/qucjn/uf/20/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwSWwlMjBydW9sbyUyMG1vZGVybmElMjB2aXZhaXN0aWNhJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=688&_c=2ffc3691
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1pbC1ydW9sby1kZWxsYS1tb2Rlcm5hLXZpdmFpc3RpY2EtbmVsLXZlcmRlLXVyYmFuby1jb250ZW1wb3JhbmVvLTE2NTEzMjExNTYwMw?_d=688&_c=17160aea
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWZvbmxpbmUuaXQvcmVhZF9wZGYucGhwP3B1bz1MT0NQUlMmdD00NTQzNzk4?_d=688&_c=1df761aa
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9jYWZsYS51bml1cG8uaXQv?_d=688&_c=6cd8b2db
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwYXV0b2NhZCUyMDJEJTIwMjAyMSUyMGFncm9ub21pLnBkZg?_d=688&_c=405342dd
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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/jilwmh/qucjn/uf/25/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwRGltZW5zaW9uYW1lbnRvJTIwc3RhemlvbmUlMjBwb21wYWdnaW8lMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=688&_c=89b908d2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2lsLWRpbWVuc2lvbmFtZW50by1kaS11bmEtc3RhemlvbmUtZGktcG9tcGFnZ2lvLXNlY29uZG8tdW5pLWVuLWUtc2Vjb25kby1uZnBhLWluLWxvY2FsaS1wb21wZS1zZWNvbmQtY29yc28tMTE5NC54aHRtbA?_d=688&_c=bc87f23c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9tYXN0ZXJfY29yc2lfcGVyZmV6aW9uYW1lbnRvL2FsbGVnYXRpLzE2MjgwNjk0NjhfVExEJTIwNi4wJTIwZmx5ZXIlMjAlMjAyMDIxLnBkZg?_d=688&_c=2fc67de8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2luZGV4LnBocD9pZD01NzgyJnVpZD00ODQz?_d=688&_c=fe1dc5a1
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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/jilwmh/qucjn/uf/28/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=688&_c=571ff774
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/29/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=688&_c=90106d50
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/30/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=688&_c=e3f71f5e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/31/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=688&_c=15962e95
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/32/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=688&_c=c5b88ded
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/33/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=688&_c=999a108d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/34/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=688&_c=d858cbe3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly93d3cuY29weXIuZXUvZm9ybWF6aW9uZS8jZWxlbWVudG9yLWFjdGlvbiUzQWFjdGlvbiUzRHBvcHVwJTNBb3BlbiUyMHNldHRpbmdzJTNEZXlKcFpDSTZJamt5TWpRaUxDSjBiMmRuYkdVaU9tWmhiSE5sZlElM0QlM0Q?_d=688&_c=49bfece2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9tYXN0ZXJfY29yc2lfcGVyZmV6aW9uYW1lbnRvL2FsbGVnYXRpLzE2MjcwNDg5NzVfMjAyMTA3MTRfTG9jYW5kaW5hX1hlZF9JbmdGb3IlMjAoMikucGRm?_d=688&_c=476dca27
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2luZGV4LnBocD9pZD01NzgyJnVpZD00ODM0?_d=688&_c=4d2bf26f


09/09/21, 09:59 Newsletter n. 31/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/jilwmh/c-81731e27 10/12

LOCANDINA

ATTIVITA' DIMOSTRATIVA "CEREALP" IN VAL
GANDINO (BG): DAL MAIS SPINATO ALLE
ERBE OFFICINALI
Evento organizzato da DISAA-UNIMI in collaborazione Fodaf
lombardia, all'interno del progetto Cerealp .

Durante la giornata gli agricoltori custodi, i responsabili della
Comunità del Mais Spinato di Gandino e i ricercatori UNIMONT
esporranno le caratteristiche e le modalità dicoltivazione,
trasformazione e valorizzazione di questa cultivar tradizionale.

Attività dimostrativa gratuita che si terrà il 13 ottobre 2021

Iscrizione obbligatoria entro l'8 ottobre 2021

L’evento è accreditato da Fodaf Lombardia per 0,688 CFP ai
sensi del Regolamento CONAF n.3/13

SI RICORDA a tutti gli iscritti che non è sufficiente l’iscrizione
ma è necessario confermare la presenza al referente Dott.ssa
Alessia Rodari in quanto mi è necessario conoscere il numero
esatto degli iscritti per prenotare pullman e ristorante. I contatti
sono i seguenti: alessia.rodari@unimi.it o tel.0250330511

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

Portale formazione a distanza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/38/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0F0dGl2aXQlQzMlQTAlMjBkaW1vc3RyYXRpdmElMjBjZXJlYWxwJTIwR2FuZGlubyUyMFVuaW1vbnQlMjAxMyUyMG90dG9icmUlMjAyMDIxLnBkZg?_d=688&_c=5a0674df
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/39/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwQXV0b2Rlc2slMjByZXZpdCUyMGJhc2UlMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=688&_c=6a146e52
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/40/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUmhpbm9jZXJvcyUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=688&_c=0a344476


09/09/21, 09:59 Newsletter n. 31/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/jilwmh/c-81731e27 11/12

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. 

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. 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/41/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=688&_c=3a18334f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/43/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=688&_c=29355d06
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/42/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYQ?_d=688&_c=74e8cd86
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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.

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.

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/jilwmh/qucjn/uf/44/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby92YWx1dGF6aW9uZS1kaS1zdGFiaWxpdGEtZGVnbGktYWxiZXJpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1yaXNjaGlvLW1vZHVsby1iYXNl?_d=688&_c=aeb873c3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/45/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=688&_c=bf451a9f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/46/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=688&_c=ff2e76f7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/47/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=688&_c=b9f75919
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/48/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=688&_c=45b94517
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/49/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=688&_c=1a4d66b5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/jilwmh/qucjn/uf/50/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=688&_c=533eb4fa

