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Disiscriviti Vedi su Web

Prot. 435 -  30 settembre 2021

Newsletter n. 34/2021

ATTIVITA' della FEDERAZIONE 

VAI ALLA CIRCOLARE CONAF 45/21 

RICERCA ISCRITTI DISPONIBILI PER
GRUPPO DI LAVORO CONAF-CREA I2Connect
e RAMONES-PL
Il CONAF ed il CREA intendono ampliare il gruppo di lavoro che
si occupa del progetto pilota di qualificazione professionale per
Dottori Agronomi e Dottori Forestali - I2Connect e RAMONES-PL 

Chi è interessato a partecipare invii a
comunica.federazionelombardia@conaf.it la propria disponibilità
corredata da curriculum vitae, entro e non oltre il 7/10/2021.

Maggiori informazioni sull'attività scaricando la circolare CONAF
45/21

Notizie dal CONAF 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODE0Mw?_d=68T&_c=cb52688f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=68T&_c=e580b9d4
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L’AGRONOMO NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE 
PER IL BENESSERE ANIMALE
Evento ONLINE realizzato in collaborazione con FIDSPA e inserito
all’interno del Festival per lo Sviluppo Sostenibile

OBIETTIVI: Il tema del benessere animale è strettamente
correlato con la sicurezza alimentare. Le fonti di stress e
condizioni di scarso benessere degli animali possono avere come
conseguenza una maggiore predisposizione alle malattie
trasmissibili, che può determinare un rischio per i consumatori. 
Gli standard di benessere animale attuati nell'UE sono tra i più
elevati al mondo. Vigono, infatti, norme armonizzate a dimensione
di Unione che disciplinano varie questioni di benessere per molte
specie animali. 
Il dottore agronomo, specificatamente formato in Scienze delle
produzioni animali, è parte integrante del sistema produttivo dei
prodotti di origine animale e pertanto responsabile e competente
sulle condizioni che determinano il benessere degli animali in
allevamento, in qualità di progettista delle strutture di allevamento,
delle strutture di trasformazione e commercializzazione, per la
stima delle produzioni animali e danni alle produzioni zootecniche,
per la certificazione della qualità e quantità delle produzioni
zootecniche, dei prodotti trasformati, per la consulenza nella
gestione l’allevamento degli animali e della loro alimentazione, per
la esecuzione delle analisi fisico-chimico-microbiologiche dei
prodotti zootecnici e dei prodotti destinati alla alimentazione degli
animali in allevamento.

QUANDO: 7 ottobre 2021, 16 -19 
 
Per partecipare all'evento è necessaria la registrazione al
seguente link:
https://zoom.us/webinar/register/WN_lF22QlbyTQmzPGzxtS5DCA

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

VAI ALLA CIRCOLARE 

Circolare n.47 - Inserimento Curricula Portale
“inPA - il Portale del Reclutamento”
Si comunica che è pubblicata sul sito www.conaf.it la seguente
circolare:

Circolare n. 47 del 15/09/2021  -  “inPA - il Portale del
Reclutamento”, istituito originariamente dalla Legge 19 giugno
2019, n. 56, inserito, successivamente, nel PNRR e disciplinato
definitivamente dal Decreto Reclutamento (Decreto legge n.
80/2021 convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021).

Notizie da EPAP 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL3dlYmluYXIvcmVnaXN0ZXIvV05fbEYyMlFsYnlUUW16UEd6eHRTNURDQQ?_d=68T&_c=f8bb05a0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9sLmZhY2Vib29rLmNvbS9sLnBocD91PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZmVzdGl2YWxzdmlsdXBwb3Nvc3RlbmliaWxlLml0JTJGMjAyMSUyRmNhbCUyRjU0NSUyRmxhZ3Jvbm9tby1uZWxsZS1hemllbmRlLXpvb3RlY25pY2hlLXBlci1pbC1iZW5lc3NlcmUtYW5pbWFsZSUzRmZiY2xpZCUzREl3QVIyaVBCM0hSR3JydHNiR1Q5dHM0YUhEWG9vRER4Y0pSUmI3dXFmekpJRGxlQkc4T1QyRXN0SUNkLTAmaD1BVDNNbmZzdVJwWGhlamZidnE1TXgwb0RfSUJWN2NDekVJN3FsMlVWQXMzeTlqenhwX3ZkMEt3dmVQN09lTlVkeHM2bEo1bTQtemNUQ0ZPMEhNbDNKdEExWjlPX2JTY3lNa2VQX1djdTI1Q08yQ1czMmVQWVp4NUY1aUtJOWVRQXZRJl9fdG5fXz0tVUsteS1SJmMlNUIwJTVEPUFUMjJEZkRaMnNibnBKdEhNU0lWMVVWSDkwemRKY1NMQS1EdHYzYkd0ZTUwMkZLaFRjUWx0Q21SMm51Tm9HRVNaSjJndHZnejF5ZXMyem5yQjB6RW1ORHYxT2dHZTBjcUFtQmtlRkdoSnJwY193bDhUNVZYMGp2Qy1QMUdIRDk4VjRXLVFBc2o3S0x1Wmh5YnNVLXV2dnNoSUNjbjZnVTdIZmFUbmJ4TmppaXpSWmhOdTdCV0ttZnc5aFU?_d=68T&_c=9e424f55
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODE0Nw?_d=68T&_c=7579d358
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=68T&_c=931f871f
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VAI AL COMUNICATO ESONERO CONTRIBUTIVO 

ESONERO CONTRIBUTIVO: AL VIA LE
DOMANDE

A partire dal 20 settembre 2021, è pubblicato sul sito dell’Ente
il modulo per richiedere l’esonero dei contributi.

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre 2021 e
non occorre affrettarsi per l'inoltro perché le domande saranno
considerate tuttearrivate nello stesso momento. Importante è che
la domanda venga inoltrata secondo le modalità di seguito
indicate entro le 23.59 del 31 ottobre 2021.

Per ottenere l’esonero dei contributi
è IMPORTANTE che verificare attentamente i requisiti richiesti
dalla legge.

Maggiori informazioni nel comunicato del presidente Poeta,
raggiungibile dal link sottostante

Notizie dagli Ordini 

ORDINE DI CREMONA -  INSEDIATO IL NUOVO
CONSIGLIO - ELETTE LE CARICHE
PRESIDENTE Emanuele Cabini 

VICEPRESIDENTE Giambattista Merigo

SEGRETARIO Luciano Basso Ricci

TESORIERE Gianni Azzini 

CONSIGLIERI Gianantonio Luigi Aliprandi, Marco Baioni,
Eugenio Foglia, Ermete Lazzari, Paolo Maria Reggiani 

LEGGI IL COMUNICATO STAMPA 

ORDINE DI MANTOVA -  INSEDIATO IL NUOVO
CONSIGLIO - ELETTE LE CARICHE
PRESIDENTE: Claudio Leoni  

VICEPRESIDENTE Marco Bellini

SEGRETARIO Marco Simonazzi

TESORIERE Roberto Truzzi

CONSIGLIERI Susanna Perlini, Sebastiano Buffa, Giovanni
Masotto, Gianni Mecenero, Giampaolo Plebani 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcC5pdC9lc29uZXJvLWNvbnRyaWJ1dGl2by1jb211bmljYXRvLWRlbC1wcmVzaWRlbnRlLw?_d=68T&_c=1576babe
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzgzNS5wZGY?_d=68T&_c=5e461b9b
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LOCANDINA E PROGRAMMA DEL CORSO

ORDINE DI BERGAMO -  INSEDIATO IL NUOVO
CONSIGLIO - ELETTE LE CARICHE
PRESIDENTE Castiglione Claudia

VICEPRESIDENTE Centemero Massimo

SEGRETARIO Pelucchi Federico

TESORIERE Caffi Avogadri Nicola

CONSIGLIERI Agape Cristina,Caglioni Manolo,Carminati Martina
Fabiana,Ferri Stefano,Vittori Maurizio 

Eventi formativi

MORFOFISIOLOGIA ARBOREA: TEORIA E APPLICAZIONE PRATICA 
iscrizioni prorogate all'11/10/2021 
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.

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

ISCRIZIONI

VISTE LE NUMEROSE RICHIESTE, IL TERMINE PER L'ISCRIZIONE E' STATO PROROGATO
AL 11/10/2021

ISCRIVERSI CLICCANDO questo link 
Si riceveranno tramite mail tre link della piattaforma GoToWebinar (uno per ciascuna giornata di
corso) per collegarsi alla diretta streaming.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/12/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMENPUlNPJTIwbW9yZm9zaW9hbGJlcmktb3R0MjEucGRm?_d=68T&_c=acee39fd
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9sYS1tb3Jmb2Zpc2lvbG9naWEtYXJib3JlYS10ZW9yaWEtZS1hcHBsaWNhemlvbmUtcHJhdGljYQ?_d=68T&_c=5c5ff589
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LOCANDINE PROGRAMMA DELL'EVENTO 

L’ASSICURAZIONE COLLETTIVA CONAF: 
novità per rinnovi e nuove adesioni 2021 2022
EVENTO FORMATIVO METAPROFESSIONALE
Il corso organizzato dall'Ordine di Bergamo, in collaborazione con
FODAF Lombardia, è rivolto agli iscritti agli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di tutta Italia

QUANDO: Mercoledì 13 ottobre 2021 ore 17.00 19.00 in diretta
streaming tramite la piattaforma GoToWebinar

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Gratuita

ISCRIZIONE tramite questo link

Durante il dibattito finale sarà possibile porre domande al broker
AON

L'evento è accreditato da Odaf Bergamo di 0,25 CFP
metaprofessionali ai sensi ai sensi del reg.CONAF 3/13

SCUOLA BIOCHAR 2021
L’Associazione Italiana Biochar ICHAR è lieta di annunciare la quinta edizione della sua Scuola di 
Biochar. La recente Pandemia ha sviluppato nell’opinione pubblica la necessità di individuare 
nuovi scenari di sviluppo sostenibile che pongono alcune domande sui modelli di sviluppo sociale ed 
economico che già conosciamo. 
Il biochar risponde pienamente a queste nuove esigenze e l’associazione ICHAR, che da anni gli 
dedica tutta l'attenzione che merita, vuole oggi ancor più sottolineare tale opportunità.

L'evento si terrà il 14 e 15 ottobre 2021 modalità a distanza

Informazioni e iscrizioni: segreteria@ichar.org

Contributo di iscrizione 100,00 € 
Link di registrazione: 
https://forms.gle/uS75LrUV825a6yRR9

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3Jldmlldz91cmk9dXJuOmFhaWQ6c2NkczpVUzpjNDQxYjJjYy0wMjEwLTQ3OGUtOWVkMi1kMmQ3Y2IzNWVhYjY?_d=68T&_c=3a79abc0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNzg4NjU4MTE4MjYzNTI1Mzg4?_d=68T&_c=bf991583
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFAaWNoYXIub3Jn?_d=68T&_c=ab2568e0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVM3NUxyVVY4MjVhNnlSUjk?_d=68T&_c=b45de894
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LOCANDINA E PROGRAMMA 

 
L’evento è accreditato da FODAF LOMBARDIA per 0,938 CFP ai sensi del Regolamento CONAF
n.3/13

LOCANDINE PROGRAMMA DEGLI EVENTI 

A CANNETO SULL'OGLIO DUE GIORNI DI
CONFERENZE SUL VIVAISMO 
Eventi patrocinati da ODAF Mantova e
accreditati di CFP. 
PRESENTAZIONE 
Canneto sull’Oglio è uno dei distretti più importanti in Italia per la
produzione di piante ornamentali ed è qui che, Giovedì 30
Settembre e Venerdì 1 Ottobre, le aziende ed i professionisti del
settore si confronteranno con importanti relatori in due
conferenze organizzate dal Distretto Vivaistico Distretto
Plantaregina, in collaborazione con Comune di Canneto
sull'Oglio, Assofloro - Verde, Ambiente e Paesaggio, Camere di
Commercio e province di Mantova e Cremona, Regione
Lombardia, Gal Oglio Po e Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Mantova. 

EVENTI:  
Popillia japonica: diffusione in Lombardia, prospettive di
lotta 
Giovedì 30 Settembre, dalle ore 15,00 alle ore 18,00

ISCRIVITI A POPILIA JAPONICA (iscrizioni obbligatorie)

 
Il vivaismo italiano tra nuova legge sul florovivaismo, PNRR
e sorveglianza fitosanitaria. Criticità e opportunità 
Venerdì 1 Ottobre, dalle ore 10,00 alle ore 13,00

ISCRIVITI A "IL VIVAISMO ITALIANO..." (iscrizioni obbligatorie)

 
ENTRAMBI SI TERRANNO PRESSO IL TEATRO PAGANO DI
CANNETO SULL'OGLIO (Via Corradini 12) ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA ED OBBLIGO DI GREEN PASS PER
ACCEDERE ALLA SALA. POSTI LIMITATI! - partecipazione
gratuita 

PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI POSSIBILI ANCHE DA
REMOTO

CFP 
Gli eventi sono accreditati di 0,375 CFP ciascuno ai sensi del reg.
CONAF 3/13 

PROGRAMMA  
Nelle locandine

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/17/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1Byb2dyYW1tYSUyMFNjdW9sYSUyMGRpJTIwQmlvY2hhciUyMDIwMjEucGRm?_d=68T&_c=e84daf6c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzgzMy5wZGY?_d=68T&_c=14d46753
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1wb3BpbGxpYS1qYXBvbmljYS1kaWZmdXNpb25lLWluLWxvbWJhcmRpYS1wcm9zcGV0dGl2ZS1kaS1sb3R0YS0xNzQxODU3MjMxODc?_d=68T&_c=c46d635f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1pbC12aXZhaXNtby1pdGFsaWFuby0xNzQxOTM5MDc2Njc?_d=68T&_c=bd5fc6ab
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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

VAI AL PROGRAMMA

Le piante per sanificare l’aria all’interno dei
luoghi di lavoro

Evento patrocinato dall' Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali di Brescia all'interno della fiera FUSA EXPO.

Il seminario riguarderà i benefici che la vegetazione ha per l’uomo
e i vantaggi del verde che è capace di depurare l’aria in modo del
tutto naturale.

RELATORE: Dottore Agronomo Paolo Pignataro

Si terrà il 5 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sia in
presenza (iscrizione a questo link) sia in streaming (iscrizione a
questo link).

L’evento è accreditato da ODAF-Brescia per 0.250 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/21/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwYXV0b2NhZCUyMDJEJTIwMjAyMSUyMGFncm9ub21pLnBkZg?_d=68T&_c=013c9919
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwRGltZW5zaW9uYW1lbnRvJTIwc3RhemlvbmUlMjBwb21wYWdnaW8lMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=68T&_c=de92883f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2lsLWRpbWVuc2lvbmFtZW50by1kaS11bmEtc3RhemlvbmUtZGktcG9tcGFnZ2lvLXNlY29uZG8tdW5pLWVuLWUtc2Vjb25kby1uZnBhLWluLWxvY2FsaS1wb21wZS1zZWNvbmQtY29yc28tMTE5NC54aHRtbA?_d=68T&_c=076d9b07
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9mdXNhZXhwby5pdC9ldmVudHMvbGUtcGlhbnRlLXBlci1zYW5pZmljYXJlLWxhcmlhLWFsbGludGVybm8tZGVpLWx1b2doaS1kaS1sYXZvcm8v?_d=68T&_c=74535834
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly93dGlja2V0MS53aW5nc29mdC5pdC9iaWdsaWV0dGVyaWEvbGlzdGFFdmVudGlQdWIuZG8_bGFuZz1pdCZjb2RpY2U9QXJlYUZpZXJhLUZVU0U?_d=68T&_c=010d85a9
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9mdXNhZXhwby5pdC9ldmVudHMvbGUtcGlhbnRlLXBlci1zYW5pZmljYXJlLWxhcmlhLWFsbGludGVybm8tZGVpLWx1b2doaS1kaS1sYXZvcm8vIw?_d=68T&_c=0dbaf56b
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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

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9tYXN0ZXJfY29yc2lfcGVyZmV6aW9uYW1lbnRvL2FsbGVnYXRpLzE2MjgwNjk0NjhfVExEJTIwNi4wJTIwZmx5ZXIlMjAlMjAyMDIxLnBkZg?_d=68T&_c=05ae5c4a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2luZGV4LnBocD9pZD01NzgyJnVpZD00ODQz?_d=68T&_c=2a283685
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/29/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=68T&_c=fb987157
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/30/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=68T&_c=31cb6c0c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/31/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=68T&_c=cb9ffaa7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/32/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=68T&_c=90fcf565
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/33/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=68T&_c=e99f6ffc
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/34/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=68T&_c=e77dd388
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/35/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=68T&_c=dd98c919
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly93d3cuY29weXIuZXUvZm9ybWF6aW9uZS8jZWxlbWVudG9yLWFjdGlvbiUzQWFjdGlvbiUzRHBvcHVwJTNBb3BlbiUyMHNldHRpbmdzJTNEZXlKcFpDSTZJamt5TWpRaUxDSjBiMmRuYkdVaU9tWmhiSE5sZlElM0QlM0Q?_d=68T&_c=1ceab2ab
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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

LOCANDINA

ATTIVITA' DIMOSTRATIVA "CEREALP" IN VAL
GANDINO (BG): DAL MAIS SPINATO ALLE
ERBE OFFICINALI
Evento organizzato da DISAA-UNIMI in collaborazione con 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 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

Comune di Buccinasco: sportello telematico
Il Comune di Buccinasco, in collaborazione con questo Ordine,
organizza il seminario “Lo sportello telematico dell'edilizia e
delle attività produttive del Comune di Buccinasco”.

L’evento, gratuito, si terrà il 12 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore
12.15 in streaming.

Iscrizioni a questo link.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,281 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/38/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9tYXN0ZXJfY29yc2lfcGVyZmV6aW9uYW1lbnRvL2FsbGVnYXRpLzE2MjcwNDg5NzVfMjAyMTA3MTRfTG9jYW5kaW5hX1hlZF9JbmdGb3IlMjAoMikucGRm?_d=68T&_c=ec3c517d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2luZGV4LnBocD9pZD01NzgyJnVpZD00ODM0?_d=68T&_c=f2d3f020
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/39/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0F0dGl2aXQlQzMlQTAlMjBkaW1vc3RyYXRpdmElMjBjZXJlYWxwJTIwR2FuZGlubyUyMFVuaW1vbnQlMjAxMyUyMG90dG9icmUlMjAyMDIxLnBkZg?_d=68T&_c=7a3d872d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/41/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYm9naXMuaXQvP3E9bmV3cy9ldmVudG8tb25saW5lLWJ1Y2NpbmFzY28?_d=68T&_c=edcfa2f1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/40/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMTgyMjU3NjY0MTgwNzM5MDgz?_d=68T&_c=3cce0fe0
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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 E PROGRAMMA 

A…B…Compost Sostanza organica di valore
in Agricoltura Biologica
Il Crea ha organizzato l' evento "A…B…Compost Sostanza
organica di valore in Agricoltura Biologica" presso la sede del
CREA-IT a Treviglio per il prossimo 14 Ottobre 2021 nel quale
saranno esposti alcuni risultati degli ultimi studi sull’agricoltura di
precisione, per i quali ci avvaliamo di un simulatore
all’avanguardia, con un focus sulle opportunità per il compost.

PER REGISTRARTI ALL’EVENTO:  
Scrivi a abcompost@compost.it indicando 
nome, codice fiscale, azienda e recapito telefonico 
Chiama 328 375 6556 
Clicca qui 

L’evento è accreditato da FODAF LOMBARDIA per 0,458 CFP ai
sensi del Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Aromi e sapori di frutta e ortaggi
Il Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura, la Fondazione
Morando Bolognini, l’Associazione milanese laureati in Scienze
agrarie e in scienze forestali e la Società Agraria di Lombardia, in
collaborazione con Odaf-Milano, organizzano il seminario “Aromi
e sapori di frutta e ortaggi: fisiologia e qualità storia e
tecnologia ortofrutticola”.

L’evento, gratuito, si terrà il 15 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, presso la Sala dei Cavalieri, Castello Bolognini, a
Sant’Angelo Lodigiano (LO).

Iscrizioni a questo link. Posti limitati a 80, accesso consentito solo
con Green Pass.

L’evento sarà trasmesso in modalità streaming tramite il canale
You Tube Spazio Mulsa, per la partecipazione in streaming,
tuttavia, a causa di modalità amministrative, non potranno essere
riconosciuti i CFP.

L’evento è accreditato da Odaf-Milano per 0,437 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/42/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwQXV0b2Rlc2slMjByZXZpdCUyMGJhc2UlMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=68T&_c=8c9e00fa
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/45/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYV9DUkVBX0NvbXBvc3QucGRm?_d=68T&_c=4d76db18
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/43/bWFpbHRvOmFiY29tcG9zdEBjb21wb3N0Lml0?_d=68T&_c=a979548d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/44/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTYzVjb1Z1a3p4S1Z0U3JrVlQwd0NTcTNpamRrSjIxVXlOSXdKZUtRZW91cml4SjlBL3ZpZXdmb3Jt?_d=68T&_c=900e0969
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/47/aHR0cHM6Ly84Mzc4ODU4Ni0yMmUyLTRjZmQtYWY0Yy1hOTM4YWJhMzM1NTYuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC84MWMyMThfZmVjNGU3ZDYxM2RjNGJkZmE3NjNkODdmOTAwZDQxYjAucGRm?_d=68T&_c=7ca2a70e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/46/aHR0cHM6Ly93d3cubXVsc2EuaXQvZXZlbnQtZGV0YWlscy9hcm9taS1lLXNhcG9yaS1kaS1mcnV0dGEtZS1vcnRhZ2dpLWZpc2lvbG9naWEtZS1xdWFsaXRhLXN0b3JpYS1lLXRlY25vbG9naWEtb3J0b2ZydXR0aWNvbGE?_d=68T&_c=0f776587
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LOCANDINA

Agrievolution L’innovazione in agricoltura
salva il Made in Italy 
Bayer ha promosso Agrievolution, un dibattito itinerante sul futuro
dell’agricoltura. Il roadshow è iniziato nel 2018 e ha toccato le
principali città a economia agricola del nostro Paese.

I relatori, autorevoli esponenti del mondo accademico,
presenteranno l’agricoltura del domani ad un pubblico formato da
associazioni agricole locali, istituzioni, imprenditori, docenti e
studenti. Il nostro obiettivo è costruire un dialogo con chi, ogni
giorno, rende grande l’agricoltura italiana, per capire dove stiamo
andando ed affrontare al meglio le sfide.

A conclusione della serata, e del ciclo di incontri di Agrievolution,
ospiteremo un dibattito dal titolo “L’innovazione in agricoltura
salva il Made in Italy” che sarà moderato da Alessandro Cecchi
Paone.

Tappa conclusiva di Agrievolution Lunedì 18 ottobre alle ore
16:30 si terrà presso la Cascina Riccagioia a Torrazza Coste
(Pavia)

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

Per info scrivere a info@agrievolution.it

LOCANDINA

GESTIONE COMUNITARIA 
DELL'AGROBIODIVERSITA': 
IL CASO DEI CEREALI DI 
MONTAGNA
Seminario online organizzato da Università della Montagna
UNIMONT in collaborazione con DiSAA e Fodaf
Lombardiia; verrà presentato un altro paradigma 
che guarda alla diversità agricola in un’ottica dinamica e
con una forte componente sociale. In particolare tratterà
della gestione collettiva dell'agrobiodiversità vegetale 
descrivendone le principali modalità e buone pratiche di 
gestione. L'intervento si focalizzerà sui cereali di interesse 
per le aree marginali e/o montane.

Il seminario online si terrà il 21 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle
ore 18.00

Iscrizioni a questo link

L’evento è accreditato da FODAF LOMBARDIA per 0,250 CFP ai
sensi del Regolamento CONAF n.3/13

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/49/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0Fncmlldm9sdXRpb25fVGFwcGFfUGF2aWFfMTglMjBvdHRvYnJlJTIwMjAyMS5wZGY?_d=68T&_c=881c9655
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/48/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyaWV2b2x1dGlvbi5pdA?_d=68T&_c=bb507d43
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/51/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1NlbWluYXJpbyUyMERlJTIwU2FudGlzJTIwMjElMjBvdHRvYnJlJTIwMjAyMSUyMFVuaW1vbnQucGRm?_d=68T&_c=03164119
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/50/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WklrY2VHcHFqSWlHZDBYV3FfNy1UQS0tNlcyR2Z0UXg5cks?_d=68T&_c=9a7b0d7a
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LOCANDINA

Sistemi di estinzione incendio
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf-Milano, organizza il corso di
aggiornamento “I sistemi di estinzione incendio e
raffreddamento ad acqua secondo la UNI CEN/TS 14816”.

Il corso si terrà il 25 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30, in
streaming.

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

Iscrizioni 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

AGRICOLTURA BIOLOGICA E 
PICCOLE AZIENDE DI MONTAGNA: 
COME DECLINARE L'UNA 
NELLE ALTRE?
Seminario online organizzato da Università della Montagna
UNIMONT in collaborazione con DiSAA e Fodaf
Lombardiia; verrà preso in esame l'articolo 36 del Regolamento
UE 848/2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici, al fine di evidenziare le opportunità per le
piccole aziende agricole multifunzionali di montagna e, in
particolare, per quelle che coltivano cereali e piante officinali.

Il seminario online si terrà il 4 novembre 2021 dalle ore 16.00
alle ore 18.00

Iscrizioni a questo link 

L’evento è accreditato da FODAF LOMBARDIA per 0,250 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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/53/aHR0cHM6Ly9jZG4ub3JkaW5lcXVhZHJvY2xvdWQuaXQvZm9ybWF6aW9uZS91cGxvYWQvZm90b3V0ZW50aS9taWxhbm8vTG9jYW5kaW5hMTA1MjF2MC5wZGY?_d=68T&_c=f8273f4f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/52/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2ktc2lzdGVtaS1kaS1lc3Rpbnppb25lLWluY2VuZGlvLWUtcmFmZnJlZGRhbWVudG8tYWQtYWNxdWEtc2Vjb25kby1sYS11bmktY2VudHMtY29yc28tMTIyOS54aHRtbA?_d=68T&_c=f942ff1e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/55/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpbyUyMERpJTIwRnJhbmNlc2NvJTIwMDQlMjBub3ZlbWJyZSUyMDIwMjElMjBVbmltb250LnBkZg?_d=68T&_c=0e382de2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/54/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wll0Y2V1dnJqSXFFOTEtWURheVk2X2Y2QU8wbUlWUWhNbTA?_d=68T&_c=66bb446a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/56/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUmhpbm9jZXJvcyUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=68T&_c=babad0dc
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SCARICA LA PRESENTAZIONE

FORESTALIA 2021
A PIACENZA IL SISTEMA FORESTALE INCONTRA LE
AZIENDE con Forestalia, Salone Agroforestale 2021,
l'appuntamento in fiera per chi lavora nel bosco. 

Piacenza Expo il 30, 31 ottobre e 1 novembre 2021

SCARICA IL PROGRAMMA
PROVVISORIO

SAVE THE DATE - Il paesaggio
agrario italiano, sessant'anni di
mutamenti da E. Sereni a oggi
Convegno internazionale dal titolo "Il paesaggio
agrario italiano, sessant'anni di mutamenti da E.
Sereni a oggi", si terrà a Gattatico (RE) l'11-12-
13 novembre 2021

Portale formazione a distanza

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 possono
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/ywxph0/qucjn/uf/57/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9yZXN0YWxpYS5pdC9hcHAvaW1ncG9ydGZvbGlvLnBpbWc_aW1ncG9ydGZvbGlvPS85OC9mY2tlZGl0b3IvRmlsZS9wcmVzZW50YXppb25lZm9yZXN0YWxpYTIwMjEtY29tcHJlc3NvLnBkZg?_d=68T&_c=df9959ec
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/58/aHR0cHM6Ly93d3cuaXN0aXR1dG9jZXJ2aS5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wOS9QUk9HUkFNTUEtQ09OVkVHTk9fMjAyMV8wNS5wZGY?_d=68T&_c=0e200bc8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/60/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=68T&_c=5489f419
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/59/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYQ?_d=68T&_c=1df37415
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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 

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.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/61/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=68T&_c=f0a4b49c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ywxph0/qucjn/uf/62/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=68T&_c=34fc40f9
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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.

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

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati possono essere riservati e
sono, comunque, destinate esclusivamente ai soggetti sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai
sensi dell'art. 616 c.p. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo. Il
trattamento dei dati personali che l'utilizzatore della presente casella di posta elettronica si trovasse a
fare, in funzione del presente messaggio, è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679). 
Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo:
federazionelombardia@conaf.it.  

 

 

Disiscriviti
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