
28/10/21, 16:24 Newsletter n. 37/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xv0ewt/c-72fa6e2c 1/10

Disiscriviti Vedi su Web

Prot. 474 -  21 ottobre 2021

Newsletter n. 37/2021

ATTIVITA' della FEDERAZIONE 

Nominate le cariche dei consiglieri di Fodaf
Lombardia - mandato 2021-2025
Durante la seduta di insediamento del nuovo consiglio, tenutasi in
data 15 ottobre sono state elette le cariche per il mandato 2021-
2025.

PRESIDENTE: Dottore Agronomo Marco Ribolzi
VICEPRESIDENTE: Dottore Agronomo Claudia Castiglione
SEGRETARIO: Dottore Agronomo Emanuele Cabini
TESORIERE: Dottore Agronomo Claudio Leoni

CONSIGLIERI: Dottori Agronomi Gianpietro Bara, Giuseppe
Croce, Ettore Piero Antonio Frigerio

Il nuovo consiglio ringrazia per la proficua attività nello
svolgimento del suo mandato  il Dottore Agronomo Marco
Goldoni e tutto il consiglio uscente.

Compatibilità tra finanziamenti in ambito PSR
e credito di imposta 4.0
Il Consiglio Nazionale (CONAF) intende attivarsi per chiarire il
tema della compatibilità tra finanziamenti in ambito PSR e credito
di imposta come previsto dalle attuali norme.

FODAF LOMBARDIA, chiede pareri proposte e osservazioni
in merito all'argomento entro il 9 novembre p.v.

La comunicazione andrà inviata ai
comunica.federazionelombardia@conaf.it con oggetto:

Compatibilità tra finanziamenti in ambito PSR e credito di imposta
- NOME e COGNOME...

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=69K&_c=73893002


28/10/21, 16:24 Newsletter n. 37/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xv0ewt/c-72fa6e2c 2/10

Notizie dal CONAF 

VAI AL REGOLAMENTO ASSICURATIVO E
CIRCOLARE 51/2021 CONAF 

RINNOVO E NUOVE ADESIONI
ASSICURAZIONE COLLETTIVA
PROFESSIONALE CONVENZIONATA CONAF
A partire dal 13 ottobre 2021 e sino al 15 novembre 2021
accedendo alla pagina dedicata nell’area riservata del SIDAF
sarà possibile, per l’iscritto in possesso della polizza RC
Professionale XL INSURANCE COMPANY SE n.
IT00024030EO20A in corso di validità al 14 ottobre 2021,
effettuare il rinnovo per l’annualità successiva con il
mantenimento della continuità assicurativa.

Sono possibili inoltre le nuove adesioni. Tutte le info nel
regolamento assicurativo e nella circolare 51

Notizie dagli Ordini 

SCARICA IL PROGRAMMA
DETTAGLIATO 

ORDINE DI BRESCIA - VIAGGIO
STUDIO - VISITA TECNICA VAL
NURE - VAL TREBBIA
Iniziativa organizzata dall'Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali di Brescia
organizza, in collaborazione con la Dottoressa
Agronomo Anita Frosio.

Nel programma una visita ad un allevamento di
bovini Black Angus, ad una cantina, castagneti
da frutto, allevamenti caprini e caseificio tra le
province di Piacenza e Pavia.

Non è prevista quota d'iscrizione, i costi sono
relativi ai pernottamenti indicati nel programma,
ai pranzi ed alle cene (da definire), alla visita
alla cantina La Stoppa. Per il viaggio si
utilizzeranno mezzi propri dei partecipanti.

👉 CFP: 2 ai sensi del reg.CONAF 3/13.

👉 QUANDO: dal 22 al 24 ottobre 2021

👉 ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
anita.frosio@sonic.it 

Altre info e programma in allegato scaricabile
qui sotto

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODE1Mg?_d=69K&_c=aaa165ce
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9WSVNJVEElMjBURUNOSUNBJTIwMjItMjQlMjBPdHRvYnJlJTIwMjAyMS5wZGY?_d=69K&_c=2bd98568
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/5/bWFpbHRvOmFuaXRhLmZyb3Npb0Bzb25pYy5pdA?_d=69K&_c=99168c65
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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 Lombardia; 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

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 Odaf-Milano per 0,312 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1NlbWluYXJpbyUyMERlJTIwU2FudGlzJTIwMjElMjBvdHRvYnJlJTIwMjAyMSUyMFVuaW1vbnQucGRm?_d=69K&_c=b007e547
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WklrY2VHcHFqSWlHZDBYV3FfNy1UQS0tNlcyR2Z0UXg5cks?_d=69K&_c=3863d850
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/10/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2NvbWUtYWNjcmVzY2VyZS1sYS12aXNpYmlsaXQlQzMlQTAtZGlnaXRhbGUtZGVsbGUtYXppZW5kZS1hZ3JpY29sZS1pbmNyZW1lbnRhcmUtaWwtY29tbWVyY2lvLWRpLXA?_d=69K&_c=cac49dd2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WlVwZi1pcnJUTXBIOVlCRVN2VHVCRy0wTGV0V2dzdDQ0SjI?_d=69K&_c=84603d77
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3Jldmlldz91cmk9dXJuOmFhaWQ6c2NkczpVUzoyYzQwZDBjMC1kOGM3LTQ3YjEtYjAwMC0xYWNhOGIwNjAyZWI?_d=69K&_c=866ed208
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9sbXMudW5pY2FhLml0?_d=69K&_c=4f9d6db2
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LOCANDINA

Fattorie didattiche

Terranostra Lombardia organizza un ciclo di aggiornamento
"Fattorie didattiche".

Gli eventi si terranno nei giorni:

-        22 ottobre 2021 - Primo laboratorio riguardante tecniche di
e-commerce e rilancio dell’azienda con utilizzo di canali web

-        25 ottobre 2021 - Sostenibilità Ambientale – lavoriamo
insieme con l’Agenda 2030

-        8 novembre 2021 - La scoperta del territorio. Mappatura dei
Punti di interesse della propria zona

-        26 novembre 2021 - Secondo laboratorio riguardante
tecniche di e-commerce e rilancio dell’azienda con utilizzo di
canali web

-        29 novembre 2021 - Ospitalità animali - organizzazione
degli spazi aziendali e attività.

È prevista una quota di partecipazione di 10 euro ad evento,
maggiori informazioni sono riportate sulla locandina.

Iscrizioni a questo link

Gli eventi sono accreditati da Odaf-Milano per 0,25
CFP/evento ai sensi del Regolamento CONAF n.3/13 

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

-       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/xv0ewt/qucjn/uf/14/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRmF0dG9yaWUlMjBkaWRhdHRpY2hlLnBkZg?_d=69K&_c=1717de0a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9sb21iYXJkaWEuY29sZGlyZXR0aS5pdC9tYW5pZmVzdGF6aW9uZS1kaS1pbnRlcmVzc2UtaXNjcml6aW9uZS1jb3JzaS1hZ2dpb3JuYW1lbnRvLw?_d=69K&_c=c533fcfb
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=69K&_c=9bc07641
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/16/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=69K&_c=56bdba83
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwR2VzdGlvbmUlMjBpbmZlc3RhbnRpJTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=69K&_c=bd15cafa
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cuY29weXIuZXUvZm9ybWF6aW9uZS8jZWxlbWVudG9yLWFjdGlvbiUzQWFjdGlvbiUzRHBvcHVwJTNBb3BlbiUyMHNldHRpbmdzJTNEZXlKcFpDSTZJamt5TWpRaUxDSjBiMmRuYkdVaU9tWmhiSE5sZlElM0QlM0Q?_d=69K&_c=9afabb56
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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

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.

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9jZG4ub3JkaW5lcXVhZHJvY2xvdWQuaXQvZm9ybWF6aW9uZS91cGxvYWQvZm90b3V0ZW50aS9taWxhbm8vTG9jYW5kaW5hMTA1MjF2MC5wZGY?_d=69K&_c=ffdf7180
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2ktc2lzdGVtaS1kaS1lc3Rpbnppb25lLWluY2VuZGlvLWUtcmFmZnJlZGRhbWVudG8tYWQtYWNxdWEtc2Vjb25kby1sYS11bmktY2VudHMtY29yc28tMTIyOS54aHRtbA?_d=69K&_c=f9ad15d7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/23/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0ZvcmVzdHJ5X0xJRkUlMjBJUCUyMGdlc3RpcmUlMjAyMDIwXzI4LjEwLjIwMjEucGRm?_d=69K&_c=e1a3aa01
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1sYS1nZXN0aW9uZS1kZWdsaS1oYWJpdGF0LWRpLWJydWdoaWVyYS1jb25zZXJ2YXppb25lLWUtbGluZWUtZ3VpZGEtMTc4MTU2MTI4Nzc3?_d=69K&_c=c67e0473
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/22/bWFpbHRvOmJhcmJhcmEuY2F2YWxsYXJvQGVyc2FmLmxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=69K&_c=22dd9209
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/25/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpbyUyMERpJTIwRnJhbmNlc2NvJTIwMDQlMjBub3ZlbWJyZSUyMDIwMjElMjBVbmltb250LnBkZg?_d=69K&_c=5c925f38
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wll0Y2V1dnJqSXFFOTEtWURheVk2X2Y2QU8wbUlWUWhNbTA?_d=69K&_c=ebaa748f
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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

LOCANDINA

RSPP – modulo C
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il “Corso
di specializzazione responsabili del servizio prevenzione e
protezione (RSPP) - modulo C”.

Il corso si terrà nei giorni 5, 12 e 19 novembre 2021 dalle ore
9.00 alle ore 18.00 nelle modalità indicate sulla locandina.

La giornata di formazione del Numero massimo di partecipanti
15, inclusi gli Ingegneri.

È prevista una quota di partecipazione di 390 euro +IVA.

Per iscriversi si rimanda a questo link. Posti limitati.

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

LOCANDINA

La rete idranti a umido e a secco
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il corso di
aggiornamento “La rete idranti a umido e a secco”.

Il corso si terrà il 15 novembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore
13.30, in streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 50 euro +IVA.

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/xv0ewt/qucjn/uf/26/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUmhpbm9jZXJvcyUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=69K&_c=683a4984
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9jZG4ub3JkaW5lcXVhZHJvY2xvdWQuaXQvZm9ybWF6aW9uZS91cGxvYWQvZm90b3V0ZW50aS9taWxhbm8vTG9jYW5kaW5hMDcxMjF2MS5wZGY?_d=69K&_c=8a6ebfc3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLXNwZWNpYWxpenphemlvbmUtcmVzcG9uc2FiaWxpLWRlbC1zZXJ2aXppby1wcmV2ZW56aW9uZS1lLXByb3RlemlvbmUtcnNwcC1tb2R1bG8tYy1jb3Jzby0xMjMyLnhodG1s?_d=69K&_c=9ec8c025
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9jZG4ub3JkaW5lcXVhZHJvY2xvdWQuaXQvZm9ybWF6aW9uZS91cGxvYWQvZm90b3V0ZW50aS9taWxhbm8vTG9jYW5kaW5hMTA2MjF2MDEucGRm?_d=69K&_c=464c605d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2xhLXJldGUtaWRyYW50aS1hLXVtaWRvLWUtYS1zZWNjby1jb3Jzby0xMjQzLnhodG1s?_d=69K&_c=609dc363
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LOCANDINA

Recupero e valorizzazione di varietà locali
tradizionali
L'Università di Pavia, in collaborazione, tra gli altri, con Odaf
Milano, organizza il seminario "Recupero e valorizzazione di
varietà locali tradizionali. Le varietà agronomiche locali
tradizionali a rischio estinzione".

L'evento, gratuito, si terrà il 19 novembre 2021 dalle ore 16.30
alle ore 20.00, in streaming.

Iscrizioni a questo link

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,438 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13

LOCANDINA

Personal English – Comunicazione in Lingua
Inglese
Wall Street English, in collaborazione con Odaf Milano, organizza
i seguenti corsi:

-  Personal English, Corso di Comunicazione in Lingua Inglese -
30 ore/in situ (3,75 CFP metaprofessionali).

-  Personal English, Corso di Comunicazione in Lingua Inglese -
26 ore/FAD (3,25 CFP metaprofessionali).

I corsi possono essere attivati in qualsiasi momento del 2021.
Termine ultimo di iscrizione il 23 dicembre 2021. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle Segreterie delle sedi di
Wall Street English riportate nella locandina.

L’evento è accreditato da Odaf-Milano ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

Eventi non accreditati

L'agricoltura come gestore del ciclo del
carbonio
Nell'ambito della convenzione stipulata con la FIDAF
(Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali) la Società
Agraria di Lombardia collabora alla realizzazione di un webinar
che aprirà il XXI Ciclo di Venerdì Culturali.

Il webinar si terrà il 22 ottobre dalle ore17.00 alle 19.00,  avrà
per tema "L'agricoltura come gestore del ciclo del carbonio",
e sarà accessibile previa registrazione al link 
https://attendee.gotowebinar.com/register/901793467133857037
 .  
Interverranno il Presidente della FIDAF dott. Andrea Sonnino,
quello della Società Agraria di Lombardia dott. Flavio Barozzi, ed
il prof. Luigi Mariani, cui sarà affidata la relazione principale. Si
allega locandina dell'evento.  
Il programma completo del XXI Ciclo di Venerdì Culturali
organizzati dalla FIDAF è disponibile al link 
https://www.fidaf.it/index.php/inizia-il-22-ottobre-il-xxi-ciclo-dei-
venerdi-culturali/ 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/32/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUmVjdXBlcm8lMjBlJTIwdmFsLiUyMHZhcmlldCVDMyVBMCUyMGxvY2FsaSUyMC0lMjBQcm9ncmFtbWEucGRm?_d=69K&_c=27f3870c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZU0yRFpnUDAtVHV2TVRmaGpFYTJyRUF6bElzZEdPc2VtZl91X1RQa19CVl9zcnNRL3ZpZXdmb3Jt?_d=69K&_c=12a9492c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/35/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=69K&_c=e3445f01
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/33/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=69K&_c=8e8b0f20
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/34/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMjYlMjBvcmUucGRm?_d=69K&_c=1ebb37aa
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvOTAxNzkzNDY3MTMzODU3MDM3?_d=69K&_c=f8d7c526
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlkYWYuaXQvaW5kZXgucGhwL2luaXppYS1pbC0yMi1vdHRvYnJlLWlsLXh4aS1jaWNsby1kZWktdmVuZXJkaS1jdWx0dXJhbGkv?_d=69K&_c=7f5e6daa
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VAI AL PROGRAMMA INCONTRI 2021

EIMA INTERNATIONAL  
Bologna 19-23 Ottobre 2021 
EIMA International è l’Esposizione Internazionale di Macchine per
l’Agricoltura e il Giardinaggio, rassegna a cadenza
biennale promossa dal 1969 da FederUnacoma (Federazione
Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) ed organizzata
dalla sua società di servizi FederUnacoma surl, in collaborazione
con BolognaFiere.

L'elenco degli eventi e convegni al tasto sottostante

Portale formazione a distanza

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.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/38/aHR0cHM6Ly93d3cuZWltYS5pdC9pdC9wcm9ncmFtbWEucGhw?_d=69K&_c=0c6c573d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/39/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby92YWx1dGF6aW9uZS1kaS1zdGFiaWxpdGEtZGVnbGktYWxiZXJpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1yaXNjaGlvLW1vZHVsby1iYXNl?_d=69K&_c=a2d28f70
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/40/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=69K&_c=ab805107
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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. 

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. 

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.  

 

 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/41/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=69K&_c=f32e1fe8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/43/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=69K&_c=8abe4424
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/42/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYQ?_d=69K&_c=8325eaae
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/44/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=69K&_c=11678d92
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/45/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=69K&_c=aabee2f9
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/46/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=69K&_c=7b0a214d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xv0ewt/qucjn/uf/47/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=69K&_c=d6147233


28/10/21, 16:24 Newsletter n. 37/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xv0ewt/c-72fa6e2c 10/10

Disiscriviti


