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Disiscriviti Vedi su Web

Prot. 488 -  28 ottobre 2021

Newsletter n. 38/2021

ATTIVITA' della FEDERAZIONE 

Tavolo nitrati 21 ottobre 2021
Al tavolo tecnico "nitrati"  del 21 ottobre 2021 sono state
presentate alcune delle modifiche/aggiornamenti apportati nella
procedura nitrati del software SiSco. Per la loro presentazione e
spiegazione è in corso l'organizzazione di un apposito incontro tra
la fine di novembre ed i primi di dicembre 2021.

Il verbale del tavolo e le presentazioni saranno pubblicati sul sito
web di regione Lombardia, nel giro di breve.

Si anticipano le principali novità 
1. Dovranno essere rifatti tutti i piani, la valenza pluriennale
decadrà al 31/12/2021. Per il momento la data ultima di
comunicazione del PGN è fissata al 30 giugno 2022. 
2. Le tabelle in applicazione rimarranno quelle attualmente in
vigore, non verranno applicate la 1 e la 2 della DGR 2893/2020.
Saranno aggiornate solo per i brolier. 
3. Verrà applicata la tabella 3 della Dgr 2893/205.  
4. Nell'applicativo per la parte nitrati occorerà: 
 a) Data vasche dal 2007 - di dovrà fleggare "antecedente a
2007", per le date successive si dovrà introdurre l’anno di
costruzione 
 b) Introdotta nuova sezione a in cui specificare le macchine
utilizzate per la distribuzione, superficie e quantità. Non possibile
collegamento con dati delle macchine da UMA. 
5. Lo strumento della diffida, anticipato nei tavoli scorsi, è
sospeso, non applicabile poiché non formalmente riportato nella
DGR. 
6. Sono stati rivisti il format ed i contenuti del bollettino nitrati:
Viene mantenuta l'immediatezza della possibilità di visualizzare la
possibilità di valorizzare l'effluente o meno in ragione della zona
della regione.

Notizie da ERSAF
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VAI AL BANDO E AL MODULO PER LA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE  

Avviso FOR/AGR/01/2021-costituzione di un
“Elenco di riserva”
Avviso FOR/AGR/01/2021-costituzione di un “Elenco di riserva”
per l’assunzione a tempo determinato di personale
agricolo/forestale per le attività di Pianificazione forestale,
gestione dei processi di certificazione forestale, progettazione e
direzione lavori.

Ricordiamo che le domande dovranno essere inviate
unicamente via PEC all'indirizzo
lavorareinersaf@pec.regione.lombardia.it 

entro le ore 12 del 29/10/2021.

Maggiori informazioni nel bando, modulo per la domanda di
partecipazione scaricabili dal link sottostante

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

Eventi formativi

LOCANDINA

GIORNATA SICUREZZA CANTIERI La
gestione del lavoratore - Il rischio del settore
delle costruzioni
La XII edizione dell'evento informativo e formativo, promosso da
Ance Cremona a cui interviene l'Inail, quest'anno si svolge sia in
digitale che in presenza si terrà a Cremona il 29 ottobre 2021. 

L'iniziativa che quest'anno si svolge sia in digitale che in
presenza vuole essere un momento informativo e formativo che
coinvolge enti, ordini professionali e imprese invitando a riflettere
sugli interventi utili per rendere il settore dell’edilizia più sicuro.

L'evento è accreditato da ODAF Cremona, la partecipazione
all'evento riconosce crediti ai sensi del reg. CONAF 3/13.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuZXJzYWYubG9tYmFyZGlhLml0L2l0L2IvMTMwMzQvYXZ2aXNvZm9yYWdyY29zdGl0dXppb25lZGl1bmVsZW5jb2RpcmlzZXJ2YXBlcmxhc3N1bnppb25lYQ?_d=69R&_c=87581db6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmxhdm9yYXJlaW5lcnNhZkBwZWMucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=69R&_c=545027b0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODE1Mg?_d=69R&_c=4b452cf1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5haWwuaXQvY3MvaW50ZXJuZXQvZG9jcy9hbGctZ2lvcm5hdGEtc2ljdXJlenphLWNhbnRpZXJpLWNyZW1vbmEucGRm?_d=69R&_c=b208f76c
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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

LOCANDINA

Fattorie didattiche

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

I prossimi eventi si terranno nei giorni:

-        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 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpbyUyMERpJTIwRnJhbmNlc2NvJTIwMDQlMjBub3ZlbWJyZSUyMDIwMjElMjBVbmltb250LnBkZg?_d=69R&_c=78035f39
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wll0Y2V1dnJqSXFFOTEtWURheVk2X2Y2QU8wbUlWUWhNbTA?_d=69R&_c=8a3a45c5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/9/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUmhpbm9jZXJvcyUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=69R&_c=a5c3810a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/11/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRmF0dG9yaWUlMjBkaWRhdHRpY2hlLnBkZg?_d=69R&_c=7dbedd66
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9sb21iYXJkaWEuY29sZGlyZXR0aS5pdC9tYW5pZmVzdGF6aW9uZS1kaS1pbnRlcmVzc2UtaXNjcml6aW9uZS1jb3JzaS1hZ2dpb3JuYW1lbnRvLw?_d=69R&_c=390dc1c6
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LOCANDINA

Verso una risicoltura 4.0. Il progetto
BESTsomRICE
La Società Agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con
Odaf Milano, organizza il convegno "Verso una risicoltura 4.0. Il
progetto BESTsomRICE".

L'evento, gratuito, si terrà il 10 novembre 2021 dalle ore 14 alle
ore 18, presso l'Aula Maggiore della Facoltà di Agraria
dell'Università degli Studi di Milano, in Via Celoria 2 a Milano e, in
streaming.

Per iscriversi inviare una email a info@agrarialombardia.it. Posti
limitati a 30, per la partecipazione in presenza.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,5 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

LOCANDINA

Agricoltura sostenibile in siti Rete Natura
2000: controllo funzionale e taratura
irroratrici
La Società Agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con
Odaf Milano, organizza il seminario “Progetto Demo-Farm.
Agricoltura sostenibile in siti Rete Natura 2000: controllo
funzionale e taratura strumentale delle macchine irroratrici”.

L’evento, gratuito, si terrà il 16 novembre 2021 dalle ore 9.30 alle
ore 12.30, presso la demo-farm Cascina Buscaiolo a Cozzo (PV).

Per iscriversi inviare una email a info@demo-farm.it

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUmlzaWNvbHR1cmElMjA0LjAlMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=69R&_c=96bfaf85
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyYXJpYWxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=69R&_c=9257fbfb
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9jZG4ub3JkaW5lcXVhZHJvY2xvdWQuaXQvZm9ybWF6aW9uZS91cGxvYWQvZm90b3V0ZW50aS9taWxhbm8vTG9jYW5kaW5hMTA2MjF2MDEucGRm?_d=69R&_c=6eaf90a6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2xhLXJldGUtaWRyYW50aS1hLXVtaWRvLWUtYS1zZWNjby1jb3Jzby0xMjQzLnhodG1s?_d=69R&_c=c06f5f57
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwRGVtb0Zhcm0ucGRm?_d=69R&_c=e2a8fe70
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmluZm9AZGVtby1mYXJtLml0?_d=69R&_c=bef5923d
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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

LOCANDINA

Il mercato del latte consentirà alle stalle di
crescere ancora? Allevatori ed esperti a
confronto

Convegno organizzato da Odaf Cremona, che si terrà il 27
novembre 2021ore 10.00,  presso CremonaFiere sala Ponchielli 

La partecipazione è gratuita

Per iscriversi cliccare questo link

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

Eventi non accreditati

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/19/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUmVjdXBlcm8lMjBlJTIwdmFsLiUyMHZhcmlldCVDMyVBMCUyMGxvY2FsaSUyMC0lMjBQcm9ncmFtbWEucGRm?_d=69R&_c=3e2b598b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZU0yRFpnUDAtVHV2TVRmaGpFYTJyRUF6bElzZEdPc2VtZl91X1RQa19CVl9zcnNRL3ZpZXdmb3Jt?_d=69R&_c=0786da46
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/22/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=69R&_c=24b17522
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/20/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=69R&_c=60d42688
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/21/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMjYlMjBvcmUucGRm?_d=69R&_c=1e8f2ffd
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/24/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1BST0dSQU1NQSUyMENPTlZFR05PJTIwQ1JFTU9OQSUyMFNBQkFUTyUyMDI3JTIwTk9WRU1CUkUucGRm?_d=69R&_c=931de119
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5mb3JtYXRvcmVhZ3JhcmlvLml0L25ld3MvaWwtbWVyY2F0by1kZWwtbGF0dGUtY29uc2VudGlyYS1hbGxlLXN0YWxsZS1kaS1jcmVzY2VyZS1hbmNvcmEv?_d=69R&_c=fbc099a2
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LOCANDINA

La Peste Suina Africana, una malattia
emergente da conoscere
Convegno organizzato da ARAL nell’ambito della 93 ͣ Fiera
Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari BS per sabato 6
novembre 2021 ore 14:30 - sala “Scalvini” – Padiglione centrale
(1° piano)

E’ richiesta la registrazione al seguente link
https://forms.gle/REx8cwmT91yqhATk8

Per informazioni scrivere a info@aral.lom.it

LOCANDINA

Il Progetto APPROAch Sistemi filtranti per la
riduzione di polveri, odori e ammoniaca per
migliorare il benessere di animali e operatori
all’interno delle porcilaie
Convegno organizzato da ARAL nell’ambito della 93 ͣ Fiera
Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari BS per sabato 6
novembre 2021 ore 11.00 - SALA 4 - 2° PIANO – Padiglione
Centrale

Per iscriversi: 
https://forms.gle/grgVgU8CLoP3Vudu6

LOCANDINA

Uso corretto del farmaco e contrasto
all'antimicrobico resistenza
Convegno organizzato nell’ambito della 93 ͣFiera Agricola
Zootecnica Italiana di Montichiari BS per domenica 7 novembre
2021 - ore 10:00 - sala 1 padiglione centrale (2° piano)Domenica
7 novembre 2021 - ore 10:00

E’ richiesta la registrazione al seguente link
https://forms.gle/9sZEsqU3oxCSCFkc7

LOCANDINA

L.U.I.G.I. incontra Adda Martesana
Città metropolitana di Milano, dopo i primi due incontri di
presentazione del progetto Interreg Alpine Space LUIGI - Linking
Urban and Inner-Alpine Space Infrastructures – , è lieta di
annunciare un incontro di approfondimento e confronto sulle
opportunità offerte dall’area dell’Adda Martesana

Martedì 9 novembre 2021 presso Cascina Nibai a Cernusco sul
Naviglio

Per registrarsi all’evento clicca qui.

Seguirà l’invio dell’agenda dell’evento.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/27/aHR0cDovL3d3dy5hbmFzLml0L2RvY3VtZW50aS9Mb2NhbmRpbmEyMDIxU0EucGRm?_d=69R&_c=d9f5f915
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvUkV4OGN3bVQ5MXlxaEFUazg?_d=69R&_c=53389640
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/26/bWFpbHRvOmluZm9AYXJhbC5sb20uaXQ?_d=69R&_c=46e953c8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3Jldmlldz91cmk9dXJuOmFhaWQ6c2NkczpVUzpiMDc2NjZiZC1mMWQ3LTRhZmMtYjc0Ny1hNzljMTZjMDlhNTI?_d=69R&_c=6e3faec3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvZ3JnVmdVOENMb1AzVnVkdTY?_d=69R&_c=227b683f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjVmNzdiZDJiLTk2YmUtNDkzNC04MWJiLTI3YWU4N2M1YWMzYg?_d=69R&_c=c85ca200
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvOXNaRXNxVTNveENTQ0ZrYzc?_d=69R&_c=291c8a90
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFtZXRyb3BvbGl0YW5hLm1pLml0L2V4cG9ydC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L3N2aWx1cHBvX2Vjb25vbWljby9Qcm9nZXR0aS9MVUlHSS9MVUlHaV9Eb2MvMjAyMV8wNV8yN19MVUlHSV9wcHRTTE0ucGRm?_d=69R&_c=145ed7ce
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZjJtcDZONTNCM080bFNYVnJfS3VuZFZYdnJneEtEQWJUaTlMTjJxN1ZPek5yUXdnL3ZpZXdmb3Jt?_d=69R&_c=b1279605
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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

SAVE THE DATE  – Webinar: I PIANI DEL
DISTRETTO DEL FIUME PO - 2021
Nell'ambito del nuovo ciclo di pianificazione del Distretto, 
l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po organizza il
prossimo 12 novembre 2021 dalle 10.30 alle 12.30 un webinar
conclusivo del processo di partecipazione al fine di presentare le
osservazioni pervenute relative ai progetti di aggiornamento dei
Piani del Distretto (Piano di gestione delle acque- PdGPo e Piano
di gestione del rischio alluvioni – PGRA) e per fare il punto sulla
stesura definitiva dei Piani, la cui approvazione è prevista per
dicembre 2021.

Seguiranno le istruzioni di collegamento e il programma
dell’evento.

Portale formazione a distanza

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/y0he4t/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly93d3cuaXN0aXR1dG9jZXJ2aS5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wOS9QUk9HUkFNTUEtQ09OVkVHTk9fMjAyMV8wNS5wZGY?_d=69R&_c=9f26ed15
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=69R&_c=17898f47
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ISCRIVITI AL CORSO 

VALUTAZIONE DI STABILITA' DEGLI ALBERI -
GESTIONE DEL RISCHIO – Modulo base
Il seminario è rivolto a coloro che intendono ampliare ed
aggiornare le loro competenze nell’ambito della valutazione di
stabilità degli alberi nel contesto della gestione del rischio,
attraverso metodologie alternative e protocolli in corso di
affinamento.

Il corso, partendo dalle basi conoscitive della gestione del rischio
applicata a diversi ambiti, presenterà le diverse metodologie oggi
vigenti anche a livello normativo per la valutazione e gestione del
rischio. Questa prima fase del corso, fornendo le premesse
conoscitive di base, rappresenta il primo modulo di base. Si
forniranno perciò, le basi generiche applicandole al contesto
specifico degli alberi descrivendo i diversi aspetti, i loro pregi e
difetti in un contesto eminentemente pratico e operativo.

A questo modulo, di base, seguiranno altri moduli più specialistici
che verranno affrontati in presenza con un percorso di formazione
di 5 giornate (3+2), sia per la parte teorica che pratica.

ISCRIVITI 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. 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby92YWx1dGF6aW9uZS1kaS1zdGFiaWxpdGEtZGVnbGktYWxiZXJpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1yaXNjaGlvLW1vZHVsby1iYXNl?_d=69R&_c=5f0999db
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/y0he4t/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=69R&_c=b896689b
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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.  
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