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Disiscriviti Vedi su Web

Prot. 445 -  07 ottobre 2021

Newsletter n. 35/2021

ATTIVITA' della FEDERAZIONE 

Tavolo Nitrati di Regione Lombardia
Ricordiamo che il prossimo 21 ottobre si terrà una riunione del
Tavolo Nitrati di Regione Lombardia.

Trattandosi di un momento di confronto “attivo”, ci è stato chiesto
di raccogliere i quesiti/ le criticità riscontrate dai tecnici e dalle
aziende sul territorio le quali verranno discusse in questa
occasione.

Si invitano pertanto i colleghi in indirizzo ad inviare i propri quesiti
e/o criticità a federazionelombardia@conaf.it entro e non oltre il
prossimo 17 ottobre 2021, indicando nell’oggetto della email
“TAVOLO NITRATI: quesiti/criticità”.

Grazie per la preziosa collaborazione!

PROGRAMMA 

FOCUS ESAMI DI STATO- EVENTO PER
NEOLAUREATI IN STREAMING
La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Lombardia organizza in diretta Streaming
sabato 16 ottobre ore 10,30, un incontro che ha lo scopo di
illustrare l’opportunità di accedere ad una professione innovativa,
moderna, con molti campi di impiego (non solo in ambito agricolo)
e dalle molteplici opportunità di lavoro e crescita professionale e
personale. 
Iscriviti a questo link 

L'evento è dedicato ai laureati delle classi LM-3 LM-4, LM-35,
LM-26, LM-7, LM-48, LM-73, LM-69, LM-70, LM-86, LM-75, LM-
81, L 21, L 25, L 26 e precedenti ordinamenti. 
 

GLI ISCRITTI SONO INVITATI A SEGNALARE QUESTO
INCONTRO A TIROCINANTI/COLLABORATORI INTERESSATI
A SOSTENERE L'ESAME

Il programma nella locandina qui sotto. 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=696&_c=7cae2b41
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMGZvY3VzJTIwZXNhbWklMjBkaSUyMHN0YXRvJTIwMjAyMV8yLnBkZg?_d=696&_c=e0fe18e2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNDk0NTA2NzE1ODIxOTU5NjgxMT9mYmNsaWQ9SXdBUjNNVUhrLWpPVV9JYnM4Y1hjcklZT2RVNDBGZkxNU1lIRWFRX3JINDdxSW5yTDh5eXp0b3ZPb1B2WQ?_d=696&_c=2b68996a
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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 

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 
 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODE0Mw?_d=696&_c=b62c7a78
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/6/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=696&_c=40d2ac9d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL3dlYmluYXIvcmVnaXN0ZXIvV05fbEYyMlFsYnlUUW16UEd6eHRTNURDQQ?_d=696&_c=253c0b4f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9sLmZhY2Vib29rLmNvbS9sLnBocD91PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZmVzdGl2YWxzdmlsdXBwb3Nvc3RlbmliaWxlLml0JTJGMjAyMSUyRmNhbCUyRjU0NSUyRmxhZ3Jvbm9tby1uZWxsZS1hemllbmRlLXpvb3RlY25pY2hlLXBlci1pbC1iZW5lc3NlcmUtYW5pbWFsZSUzRmZiY2xpZCUzREl3QVIyaVBCM0hSR3JydHNiR1Q5dHM0YUhEWG9vRER4Y0pSUmI3dXFmekpJRGxlQkc4T1QyRXN0SUNkLTAmaD1BVDNNbmZzdVJwWGhlamZidnE1TXgwb0RfSUJWN2NDekVJN3FsMlVWQXMzeTlqenhwX3ZkMEt3dmVQN09lTlVkeHM2bEo1bTQtemNUQ0ZPMEhNbDNKdEExWjlPX2JTY3lNa2VQX1djdTI1Q08yQ1czMmVQWVp4NUY1aUtJOWVRQXZRJl9fdG5fXz0tVUsteS1SJmMlNUIwJTVEPUFUMjJEZkRaMnNibnBKdEhNU0lWMVVWSDkwemRKY1NMQS1EdHYzYkd0ZTUwMkZLaFRjUWx0Q21SMm51Tm9HRVNaSjJndHZnejF5ZXMyem5yQjB6RW1ORHYxT2dHZTBjcUFtQmtlRkdoSnJwY193bDhUNVZYMGp2Qy1QMUdIRDk4VjRXLVFBc2o3S0x1Wmh5YnNVLXV2dnNoSUNjbjZnVTdIZmFUbmJ4TmppaXpSWmhOdTdCV0ttZnc5aFU?_d=696&_c=6880a741
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LOCANDINA E PROGRAMMA DEL CORSO

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).

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/ki4ags/qucjn/uf/13/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMENPUlNPJTIwbW9yZm9zaW9hbGJlcmktb3R0MjEucGRm?_d=696&_c=76d7ba7c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODE0Nw?_d=696&_c=67cbac38
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=696&_c=f4055e40
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9sYS1tb3Jmb2Zpc2lvbG9naWEtYXJib3JlYS10ZW9yaWEtZS1hcHBsaWNhemlvbmUtcHJhdGljYQ?_d=696&_c=b0284f47
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LOCANDINA / PROGRAMMA DELL'EVENTO 

L’ASSICURAZIONE COLLETTIVA CONAF: 
novità per rinnovi e nuove adesioni 2021 2022
EVENTO FORMATIVO METAPROFESSIONALE
Patrocinio CONAF 
Il corso organizzato dall'Ordine di Bergamo, in collaborazione con
FODAF Lombardia, col patrocinio e la collaborazione del CONAF.

Interverrà per un saluto la presidente nazionale Sabrina Diamanti.
L'evento 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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3Jldmlldz91cmk9dXJuOmFhaWQ6c2NkczpVUzo1MTNhNDAyMS00YmViLTQxZWQtYWQxMS03NjcyODJmYmNjYzk?_d=696&_c=dc7613e3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNzg4NjU4MTE4MjYzNTI1Mzg4?_d=696&_c=14178ede
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFAaWNoYXIub3Jn?_d=696&_c=d11870e5
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LOCANDINA E PROGRAMMA 

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

 
L’evento è accreditato da FODAF LOMBARDIA per 0,938 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/ki4ags/qucjn/uf/18/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1Byb2dyYW1tYSUyMFNjdW9sYSUyMGRpJTIwQmlvY2hhciUyMDIwMjEucGRm?_d=696&_c=7c730801
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVM3NUxyVVY4MjVhNnlSUjk?_d=696&_c=e4efa358
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0F0dGl2aXQlQzMlQTAlMjBkaW1vc3RyYXRpdmElMjBjZXJlYWxwJTIwR2FuZGlubyUyMFVuaW1vbnQlMjAxMyUyMG90dG9icmUlMjAyMDIxLnBkZg?_d=696&_c=dfd6bd3c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYm9naXMuaXQvP3E9bmV3cy9ldmVudG8tb25saW5lLWJ1Y2NpbmFzY28?_d=696&_c=4f001fb8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMTgyMjU3NjY0MTgwNzM5MDgz?_d=696&_c=bffd3c0c
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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. 

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE PER
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI
PARTECIPANTI.

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/ki4ags/qucjn/uf/22/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwQXV0b2Rlc2slMjByZXZpdCUyMGJhc2UlMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=696&_c=b5072d15
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/23/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYV9DUkVBX0NvbXBvc3QucGRm?_d=696&_c=a19c072c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly84Mzc4ODU4Ni0yMmUyLTRjZmQtYWY0Yy1hOTM4YWJhMzM1NTYuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC84MWMyMThfZmVjNGU3ZDYxM2RjNGJkZmE3NjNkODdmOTAwZDQxYjAucGRm?_d=696&_c=253551bb
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly93d3cubXVsc2EuaXQvZXZlbnQtZGV0YWlscy9hcm9taS1lLXNhcG9yaS1kaS1mcnV0dGEtZS1vcnRhZ2dpLWZpc2lvbG9naWEtZS1xdWFsaXRhLXN0b3JpYS1lLXRlY25vbG9naWEtb3J0b2ZydXR0aWNvbGE?_d=696&_c=8497e845
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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/ki4ags/qucjn/uf/27/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0Fncmlldm9sdXRpb25fVGFwcGFfUGF2aWFfMTglMjBvdHRvYnJlJTIwMjAyMS5wZGY?_d=696&_c=2a4cd7c9
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/26/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyaWV2b2x1dGlvbi5pdA?_d=696&_c=be7b97ae
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/29/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1NlbWluYXJpbyUyMERlJTIwU2FudGlzJTIwMjElMjBvdHRvYnJlJTIwMjAyMSUyMFVuaW1vbnQucGRm?_d=696&_c=b01dacdd
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WklrY2VHcHFqSWlHZDBYV3FfNy1UQS0tNlcyR2Z0UXg5cks?_d=696&_c=2b6e93a2
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LOCANDINA

Progetto Resilient: marketing simbiotico
Nell'ambito del profetto Resilient, l’Università degli Studi di Pavia
in collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il
seminario "Come accrescere la visibilità digitale delle aziende
agricole per incrementare il commercio di prodotti locali
tradizionali. Il marketing simbiotico”.

L’evento, gratuito, si terrà il 22 ottobre 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 18.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link

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

LOCANDINA E MODULO ISCRIZIONE

La PAC 2023-2027

Unicaa organizza l'incontro in diretta streaming che si terrà il 22
ottobre 2021 sul canale di e-learning https://lms.unicaa.it 
e che dal 27 ottobre 2021 sarà disponibile anche a catalogo
Conaf

Punti fondamentali della PAC dal 2023 al 2027: 
Pagamenti Diretti 
Biodiversità 2030 
Riforma PSR e OCM 
Green Deal 
Farm to Fork

QUOTA DI ISCRIZIONE 28 € iva compresa per i Dottori
Agronomi e Dottori Forestali

L’evento è accreditato da UNICAA (agenzia formativa accreditata
CONAF) per 0,312 CFP ai sensi del Regolamento CONAF n.3/13 

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/31/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2NvbWUtYWNjcmVzY2VyZS1sYS12aXNpYmlsaXQlQzMlQTAtZGlnaXRhbGUtZGVsbGUtYXppZW5kZS1hZ3JpY29sZS1pbmNyZW1lbnRhcmUtaWwtY29tbWVyY2lvLWRpLXA?_d=696&_c=a1d40b47
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WlVwZi1pcnJUTXBIOVlCRVN2VHVCRy0wTGV0V2dzdDQ0SjI?_d=696&_c=9327f81c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3Jldmlldz91cmk9dXJuOmFhaWQ6c2NkczpVUzoyYzQwZDBjMC1kOGM3LTQ3YjEtYjAwMC0xYWNhOGIwNjAyZWI?_d=696&_c=16bee410
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly9sbXMudW5pY2FhLml0?_d=696&_c=8d60fe7e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9jZG4ub3JkaW5lcXVhZHJvY2xvdWQuaXQvZm9ybWF6aW9uZS91cGxvYWQvZm90b3V0ZW50aS9taWxhbm8vTG9jYW5kaW5hMTA1MjF2MC5wZGY?_d=696&_c=7d9c1fc3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2ktc2lzdGVtaS1kaS1lc3Rpbnppb25lLWluY2VuZGlvLWUtcmFmZnJlZGRhbWVudG8tYWQtYWNxdWEtc2Vjb25kby1sYS11bmktY2VudHMtY29yc28tMTIyOS54aHRtbA?_d=696&_c=0ab2b400
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LOCANDINA

LA GESTIONE DEGLI HABITAT DI 
BRUGHIERA: ATTIVITÀ DI 
CONSERVAZIONE E LINEE GUIDA
ERSAF, nell’ambito del progetto LIFE IP Gestire 2020 e con la
collaborazione del Parco del Ticino, organizza il 28 ottobre 2021
un incontro formativo in presenza presso Parco del Ticino c/o
Centro Parco ex Dogana Austroungarica Loc. Tornavento, Lonate
Pozzolo (VA) rivolto in particolare a tecnici e liberi professionisti,
sugli habitat di brughiera. 

Modalità di partecipazione:  
- partecipazione gratuita 
- iscrizione obbligatoria su Eventbrite entro il 26 ottobre  
- evento in presenza, max 40 partecipanti  
- obbligo green pass

INFO: TEL. 02 67404.244/608 -
barbara.cavallaro@ersaf.lombardia.it

Per i Dottori Agronomi e Forestali iscritti all'Ordine, la
partecipazione all'evento riconosce 0,78 CFP ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

Gestione infestanti
Le prossime date dei corsi di specializzazione organizzati da
Copyr spa, in collaborazione con Odaf-Milano sono:

-       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/ki4ags/qucjn/uf/38/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0ZvcmVzdHJ5X0xJRkUlMjBJUCUyMGdlc3RpcmUlMjAyMDIwXzI4LjEwLjIwMjEucGRm?_d=696&_c=90f71715
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1sYS1nZXN0aW9uZS1kZWdsaS1oYWJpdGF0LWRpLWJydWdoaWVyYS1jb25zZXJ2YXppb25lLWUtbGluZWUtZ3VpZGEtMTc4MTU2MTI4Nzc3?_d=696&_c=44485b92
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/37/bWFpbHRvOmJhcmJhcmEuY2F2YWxsYXJvQGVyc2FmLmxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=696&_c=5ea909ae
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/39/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=696&_c=a4454acd
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/40/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=696&_c=37398bde
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/41/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=696&_c=5541f483
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/42/aHR0cHM6Ly93d3cuY29weXIuZXUvZm9ybWF6aW9uZS8jZWxlbWVudG9yLWFjdGlvbiUzQWFjdGlvbiUzRHBvcHVwJTNBb3BlbiUyMHNldHRpbmdzJTNEZXlKcFpDSTZJamt5TWpRaUxDSjBiMmRuYkdVaU9tWmhiSE5sZlElM0QlM0Q?_d=696&_c=2dbbc465
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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

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/ki4ags/qucjn/uf/44/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpbyUyMERpJTIwRnJhbmNlc2NvJTIwMDQlMjBub3ZlbWJyZSUyMDIwMjElMjBVbmltb250LnBkZg?_d=696&_c=34e6928a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/43/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wll0Y2V1dnJqSXFFOTEtWURheVk2X2Y2QU8wbUlWUWhNbTA?_d=696&_c=85b9fc93
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/45/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUmhpbm9jZXJvcyUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=696&_c=04749f89
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/47/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=696&_c=d373c8d6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/46/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYQ?_d=696&_c=a9e92a4e
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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 

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/ki4ags/qucjn/uf/48/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=696&_c=091668e7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/ki4ags/qucjn/uf/49/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby92YWx1dGF6aW9uZS1kaS1zdGFiaWxpdGEtZGVnbGktYWxiZXJpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1yaXNjaGlvLW1vZHVsby1iYXNl?_d=696&_c=8daacb81
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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.

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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