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Prot. 73  -  04 febbraio 2021

Newsletter n. 04/2021

Seminario/Webinar 
AGGIORNAMENTI SULL’APPLICAZIONE
DELLA DIRETTIVA NITRATI 2021 
12 febbraio 9,45 -13 
L'evento è previsto per il giorno 12 febbraio dalle ore 9,45 alle 13
e sarà trasmesso tramite la piattaforma GoToWebinar. 

Dopo i saluti istituzionali interverranno: Gianpaolo Bertoncini,
Letizia Venuti e Silvia Motta della DG Agricoltura di Regione
Lombardia per illustrare tutte le novità della procedura nitrati 2021.

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE al LINK: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5352735277816613136 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE: ESTIMO IMMOBILIARE certificazione
del valutatore secondo la norma UNI:11558
Corso di specializzazione organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Bologna e dalla Federazione Regionale Lombardia.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNTM1MjczNTI3NzgxNjYxMzEzNg?_d=613&_c=49fa4402
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=613&_c=606ed1d8
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LOCANDINA

Il percorso formativo, funzionale all’esame di certificazione del valutatore immobiliare – Norma
UNI:11558, ha una durata di ore 28 ore in diretta streaming e 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, rappresentando un’opportunità di qualificazione
professionale integrata e adeguata alla complessità del ruolo che il valutatore oggi è chiamato a
svolgere.

Durante il corso saranno comunicati i costi e le modalità per sostenere l’esame necessario per
ottenere la certificazione. Il corso puo’ essere frequentato anche solo come aggiornamento
professionale.

ISCRIZIONI: entro il 06/02/2021 all’indirizzo https://fodaflombardia.elogos.cloud/estimo.  
Per seguire il corso sarà inviato ai partecipanti un link della piattaforma GoToWebinar

E‘possibile iscriversi all’intero corso o scegliere solo il modulo 1 oppure solo il modulo 2

L'evento è accreditato per la formazione continua di Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai sensi del
regolamento CONAF vigente.

Programma dettagliato in locandina allegata

Scarica il modulo per richiedere di far parte della
commissione esami di stato 2021

Raccolta disponibilità costituzione
Commissione esami di Stato 2021
Fodaf Lombardia intende raccogliere le disponibilità per la
costituzione della Commissione esami di Stato 2021 per
l'abilitazione alla professione di dottore agronomo e dottore
forestale, relativamente alla sede d'esame di Milano. Si ricorda
che gli esami di Stato si svolgono in due sessioni annuali; la
disponibilità espressa dovrà riguardare entrambe le sessioni.

Si ricorda inoltre, che per poter far parte della commissione è
necessario:

- svolgere attività libero professionale; 
- essere iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni.

Per tutti gli iscritti che possiedano i requisiti sopra riportati, è
possibile palesare la propria disponibilità procedendo come nel
seguito riportato:

- scaricare il modulo reperibile al tasto sottostante 
- compilare il modulo in ogni sua parte; 
- inviare il modulo compilato in formato .pdf all'indirizzo
protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it entro le ore 12.00 di
lunedì 15 febbraio 2021.

I componenti della Commissione verranno individuati dal
Consiglio di Federazione sulla base delle disponibilità pervenute.  
Si informa che verrà riconosciuta una parziale priorità a chi ha già
espresso la propria disponibilità per l'anno 2020 e non ha preso
parte alla relativa Commissione. 

Notizie da Regione Lombardia

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMENPUlNPJTIwZXN0aW1vLnBkZg?_d=613&_c=9a2b4b6e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=613&_c=3fa40494
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL21vZGVsbG8lMjBjYW5kaWRhdHVyYSUyMGVzYW1pJTIwZGklMjBzdGF0byUyMDIwMjFfMC5kb2M?_d=613&_c=7d6e4bdd
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VAI AI VIDEO DIDATTICI DI SITaB 2 

SITaB in SISCO dal 9 febbraio 2021
La D.G. Agricoltura di Regione Lombardia, comunica che con
decorrenza 9 febbraio 2021 entrerà in servizio la nuova versione
del Sistema Informativo Taglio Bosco (SITaB), il cui accesso
avverrà attraverso la piattaforma SISCO. 
https://agricoltura.servizirl.it 
Per permettere il traghettamento del sistema, nella intera giornata
di lunedì 8 febbraio 2021 il servizio SITaB sarà sospeso . 
I dati contenuti nell'applicativo corrente saranno spostati nel
nuovo nei giorni successivi.

La Direzione generale Agricoltura ha predisposto, grazie ai tecnici
di Aria Spa, dei video didattici, pubblicati su Youtube o accessibili
dal seguente tasto qui sotto, ai quali si rimanda per ogni
informazione su SITaB 2.

Aggiornamenti sull'applicazione della
Direttiva nitrati
La D.G. Agricoltura di Regione Lombardia comunica gli ultimi
aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori per
l’applicazione della direttiva nitrati in Lombardia.

Campagna nitrati 2021: il caricamento delle Comunicazioni
nitrati è cominciata il 12 gennaio. Ad oggi le Comunicazioni
presentate e chiuse sono 157 (con 34 tecnici impegnati) 
Repository documentale Nitrati: le difficoltà di accesso e di
utilizzo sono state risolte. Oltre alle aziende, tutti i tecnici con
delega nitrati possono accedere al Repository per il caricamento
dei Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento e delle
Relazioni tecniche 
Gestione Utenze SISCO/SIARL: a partire dal 1 febbraio 2021
per la gestione delle utenze SISCO/SIARL potrà essere utilizzata
soltanto la casella istituzionale
gestioneUtenzeSISCO@regione.lombardia.it 
 

Notizie da Agenzia Entrate-Territorio

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTDhRV094SzJFWXJZbFVyMkkzWV9uQnZsS2ZadmgtRHZi?_d=613&_c=72c4bccc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY29sdHVyYS5zZXJ2aXppcmwuaXQ?_d=613&_c=ba73ff25
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ALTRE INFO SU S.I.T. di AGENZIA ENTRATE  

Catasto 2.0: debutta da febbraio 
il SIT - Sistema Integrato del Territorio 
Al via da febbraio l’attivazione progressiva del Sistema Integrato
del Territorio (SIT), la nuova piattaforma digitale dell’Agenzia delle
Entrate nella quale saranno conservati gli atti e gli elaborati
catastali. Si tratta di un’evoluzione dell’attuale sistema
cartografico catastale, un nuovo catalogo nazionale degli immobili
in grado di incrociare diverse informazioni georeferenziate
rendendole interoperabili e sovrapponibili.

Grazie a questa nuova infrastruttura digitale, sarà possibile con
pochi click accedere a tutti i dati catastali, alle immagini aeree
della zona in cui è ubicato un immobile, selezionare, per
esempio, le unità immobiliari censite in una specifica categoria
catastale, evidenziare quelle con un determinato numero di vani o
quelle con una rendita di un certo valore, oppure fare dei
confronti tra i classamenti proposti e i classamenti prevalenti in
una determinata zona.

Maggiori info al link

Notizie dalle Università

LOCANDINA 

Celebrazioni per il 150°della Facoltà di
Scienze Agrarie e Alimentari dell'Università
Statale di Milano 
Nell'ambito delle celebrazione dei 150 anni dalla fondazione, 
la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari di Milano, in
collaborazione con Società Agraria di Lombardia, Museo
Lombardo di Storia dell’Agricoltura, AISSA e Conferenza di
Agraria, è lieta di invitare tutti i Dottori Agronomi e Dottori
Forestali lombardi all’evento: I 150 ANNI DELLA FACOLTÀ DI
SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI DI MILANO

L'evento si terrà il 19 febbraio dalle 9,00 alle 11,00.

Per partecipare all’evento live iscrizioni al link: 
https://forms.gle/UHWHCFwyFknuW8qn6 

Notizie da Conaf 

Si comunica che sono state pubblicate sul sito www.conaf.it le seguenti circolari:

Circolare n. 02 del 02/02/2021  avente ad oggetto “Ciclo di incontri – Soil4Life: indirizzi per la
tutela del suolo dai processi di impermeabilizzazione e dalla perdita di materia organica. 9-18
FEBBRAIO 2021”

Link: http://conaf.it/node/118036

Circolare n. 03 del 02/02/2021  avente ad oggetto “RC Professionale – art 119, Decreto Legge n.
34 del 19 maggio 2020 convertito in L 77/2020 – III  INFORMATIVA.”

Link: http://www.conaf.it/node/118037

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlzY29vZ2dpLml0L3J1YnJpY2EvZGFsLWNhdGFzdG8vYXJ0aWNvbG8vY2F0YXN0by0yMC1kZWJ1dHRhLWZlYmJyYWlvLXNpc3RlbWEtaW50ZWdyYXRvLWRlbC10ZXJyaXRvcmlv?_d=613&_c=fdded717
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbWkuaXQvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIxLTAxL2xvY2FuZGluYSUyMENlbGVicmF6aW9uaSUyMDE1MCUyMGFubmklMjBGYWNvbHQlQzMlQTAlMjBkaSUyMFNjaWVuemUlMjBBZ3JhcmllJTIwZSUyMEFsaW1lbnRhcmklMjBVTklNJTIwLSUyMDE5JTIwZmViYnJhaW8lMjAyMDIxXzAucGRm?_d=613&_c=bd0105dc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvVUhXSENGd3lGa251VzhxbjY?_d=613&_c=d5493f9c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=613&_c=4fe6f70a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/12/aHR0cDovL2NvbmFmLml0L25vZGUvMTE4MDM2?_d=613&_c=63ea5b7d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODAzNw?_d=613&_c=b7e8a13d
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Richiesta di lavoro/collaborazione (cod. NL2)

È pervenuta dalla provincia di Brescia a questa Federazione una richiesta di lavoro/collaborazione.
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 15/02/2020 

Richieste di lavoro/collaborazione (cod. NL3)

È pervenuta dalla provincia di Bergamo a questa Federazione una richiesta di lavoro/collaborazione.
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 28/02/2020 

Master universitari e corsi di perfezionamento 

VAI  AL PROGRAMMA 

Corso di Specializzazione "Consulente
Tecnico e Auditor della Sostenibilità e della
Qualità delle produzioni agricole certificate"
l'Organismo di Certificazione Check Fruit srl organizzerà a partire
dal 26 Febbraio 2021 al 10 Aprile 2021 in formula weekend
(ven-sab) e in modalità webinar (online con docente collegato in
live streaming)   un percorso di specializzazione di 100 ore rivolto
a chi intende specializzare le proprie conoscenze e competenze
nell’ambito della legislazione e delle certificazioni nel settore
agricolo.

Il Corso di Specializzazione "Consulente Tecnico e Auditor della
Sostenibilità e della Qualità delle produzioni agricole certificate"
proposto è articolato in modo tale da fornire una chiara visione
della struttura generale della legislazione applicabile alla
produzione primaria e dei protocolli di riferimento per le
certificazioni (ISO 9001, GlobalG.A.P., IGP/DOP, Biologico). Il
corso si focalizzerà inoltre sulle strategie di valorizzazione delle
produzioni agricole certificate.

Il percorso formativo prevede l'emissione di 4 attestati di qualifica
professionale e il rilascio di 4 BADGE DIGITALI per la
valorizzazione e la tracciabilità delle competenze. Il corso è a
numero chiuso (massimo 15 Partecipanti).

Per iscritti agli Ordini della Lombardial è previsto uno sconto di
100 euro sulla quota di partecipazione al corso.

Per info dettagliate si prega di contattare Sole Buzzi +39
3917685045

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/14/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25p?_d=613&_c=45e2480f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/15/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25p?_d=613&_c=d19b48e5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlY2tmcnVpdC5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8xMi9Db3Jzby1UZWNuaWNvLWUtQXVkaXRvci1wcm9kdXppb25pLWFncmljb2xlLTEucGRm?_d=613&_c=503e674c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlY2tmcnVpdC5pdC9zY2hlZGFfY29yc28vY29uc3VsZW50ZS10ZWNuaWNvLWUtYXVkaXRvci1kZWxsYS1zb3N0ZW5pYmlsaXRhLWUtZGVsbGEtcXVhbGl0YS1kZWxsZS1wcm9kdXppb25pLWFncmljb2xlLWNlcnRpZmljYXRlLw?_d=613&_c=8f26e76c
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ISCRIVITI AL CORSO 

OBIETTIVO “BEN FORMATO”: La lista di
controllo per raggiungerlo -
METAPROFESSIONALE
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia.

Il corso si terrà mercoledì 10 febbraio 2021 ore 17.00-
19.00 è tenuto dalla Dottoressa Laura Maestri,  
formatrice e trainer in programmazione Neurolinguistica,
intelligenza linguistica e comunicazione efficace 

Quota d’iscrizione € 20,00; il pagamento dovrà essere effettuato
all'atto dell'acquisto del corso attraverso la piattaforma FAD di
Federazione previa registrazione per coloro che non fossero
ancora registrati.

Il corso webinar sarà acquistabile sulla piattaforma FAD di
federazione: 
https://fodaflombardia.elogos.cloud/metaprofessionale/iscrizioni-
webinar-obiettivo-ben-formato-la-lista-di-controllo-per-
raggiungerlo-metaprofessionale 
Si riceverà un link per seguire la diretta all'indirizzo e-mail
registrato su questa piattaforma.

Chiusura iscrizioni: 8 Febbraio 2021.

L’evento è accreditato per 0,25 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

LOCANDINA 

EFFICIENZA ENERGETICA, FONTI
RINNOVABILI E USO SOSTENIBILE
DELL’ENERGIA: ESEMPI E BEST PRACTICES 
Unimont Università degli studi di Milano, in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "Efficienza
energetica, fonti rinnovabili e uso sostenibile dell’energia:
esempi e best practices".

Il seminario vuole promuove lo sviluppo sostenibile attraverso il
raggiungimento di obiettivi di efficienza energetica, l’utilizzo di
fonti rinnovabili e il rispetto dell’ambiente. L’Agenzia CasaClima,
co-leader del Gruppo D’Azione 9 di EUSALP – Energia,
racconterà la sua esperienza ed operatività nei settori
dell’efficienza energetica, della sostenibilità, della qualità
costruttiva e della tutela del clima.

Si terrà 10 febbraio 2021 ore 17.00 in modalità online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria al link:  
https://tinyurl.com/10Feb2021 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvaXNjcml6aW9uaS13ZWJpbmFyLW9iaWV0dGl2by1iZW4tZm9ybWF0by1sYS1saXN0YS1kaS1jb250cm9sbG8tcGVyLXJhZ2dpdW5nZXJsby1tZXRhcHJvZmVzc2lvbmFsZQ?_d=613&_c=eec5a076
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvaXNjcml6aW9uaS13ZWJpbmFyLW9iaWV0dGl2by1iZW4tZm9ybWF0by1sYS1saXN0YS1kaS1jb250cm9sbG8tcGVyLXJhZ2dpdW5nZXJsby1tZXRhcHJvZmVzc2lvbmFsZQ?_d=613&_c=b8585716
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/21/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1VuaW1vbnQlMjAxMC4wMi4yMDIxJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwU2VtaW5hcmlvLnBkZg?_d=613&_c=eb1f024b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8xMEZlYjIwMjE?_d=613&_c=662c1933
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LOCANDINA

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con
Odaf Milano, organizza il convegno “Uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari: trasformare il dato aziendale in
informazione”.

L’evento, gratuito, si terrà il 5 febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle
ore 11.30, in streaming.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 0,312 ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

Iscrizioni a questo link

LOCANDINA

Ingegneria forense: ripresa lezioni
Per quanti già iscritti al corso "Ingegneria Forense – Corso di
formazione per consulenti tecnici (CTU) (CTP)", e che hanno
seguito le lezioni svoltesi nell’autunno 2020, si informa che le
lezioni riprenderanno il giorno 8 febbraio 2021.

Il calendario aggiornato è reperibile a questo link  

Evento accreditato da Odaf Milano.

LOCANDINA

Salvaguardia e coltivazione varietà locali di
patata e mais in aree interne
Il Dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Pavia, in collaborazione, tra gli altri,
con Odaf Milano, organizza il seminario “Il progetto Resilient -
Buone pratiche per la salvaguardia e la coltivazione di
varietà locali lombarde tradizionali di patata e mais in aree
interne”.

L’evento, gratuito, si terrà il 9 febbraio 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 18.30, in streaming.

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

Iscrizioni a questo link.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwQ29udmVnbm8lMjBVc28lMjBzb3N0ZW5pYmlsZSUyMHByb2RvdHRpJTIwZml0b2Zhcm1hY2ksJTIwUHJvZ3JhbW1hLnBkZg?_d=613&_c=d99371eb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvcXd5OWVhdjhHVFJKRWc3VDY?_d=613&_c=41945099
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9tYXN0ZXJfY29yc2lfcGVyZmV6aW9uYW1lbnRvL2FsbGVnYXRpLzE2MTE5Mzc4OTVfSUlJJTIwTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=613&_c=c29c84fa
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saW1pLml0L2luZGV4LnBocD9pZD01NzgyJnVpZD00Mjcx?_d=613&_c=0d28c35e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/27/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwU2VtaW5hcmlvJTIwUmVzaWxpZW50JTIwOS4yJTIwLSUyMFByb2dyYW1tYS5wZGY?_d=613&_c=edf0960e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkFwYy15cXFUNHBHZGRTcE9FVkF3SDNOS0YxQ3pVVnZxeTA?_d=613&_c=ad7ff35e
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LOCANDINA

Patate locali: mantenimento in purezza e
problematiche fitosanitarie
Il Dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Pavia, in collaborazione, tra gli altri,
con Odaf Milano, organizza il seminario “Patate locali:
mantenimento in purezza e problematiche fitosanitarie”.

L’evento, gratuito, si terrà il 16 febbraio 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 18.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 0,448 ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Corso di Aggiornamento: POLITICA
AGRICOLA COMUNE POST 2020 
UNICAA in collaborazione con la Federazione dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia ed Uniagronomi ha
organizzato il corso di aggiornamento "POLITICA AGRICOLA
COMUNE POST 2020".

Il corso di propone di fornire una previsione chiara sul futuro della
Politica Agricola Comune dopo il 2020. 
  
Il corso sarà disponibile nel nostro nuovo portale di e-learning
https://lms.unicaa.it dal dal 21 gennaio 2021 e resterà
disponibile a catalogo sul Conaf fino al 15/12/2021. 
Verrete abilitati alla visione del video entro 5 giorni dal
ricevimento della scheda di adesione unitamente alla copia del
bonifico, ed il video resterà disponibile per una settimana da
quando verrete abilitati.

E' prevista una quota di partecipazione di 28 € iva compresa
per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali

L’evento è accreditato  per 0,25 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/29/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hJTIwUkVTSUxJRU5UXzE2LTAyLTIxLnBkZg?_d=613&_c=a344b3d6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkVwYy0yc3JqSXNIOWRGdnVPNjV1ODVfOGNCY25FREZWTWY?_d=613&_c=0501cb0f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/ji0iz7/Politica%20Agricola%20Comune%20Post%202020?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=musqnme1multi9shb0dhs0sli0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9sbXMudW5pY2FhLml0?_d=613&_c=f1d00514
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LOCANDINA

WORKSHOP: Tecniche di distribuzione del
digestato a bassa emissione ed alta
efficienza dell'azoto: i risultati di
LIFEARIMEDA
UNICAA in collaborazione con LIFEARIMEDA  e con la
Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Lombardia ha organizzato il corso di specializzazione 
"Workshop: Tecniche di distribuzione del digestato a bassa
emissione ed alta efficienza dell'azoto: i risultati del progetto
LIFE Arimeda"

Il corso si propone di fornire le linee base per l’impiego del
digestato come risorsa nella fertirrigazione.

Il corso sarà disponibile nel nostro nuovo portale e-learning dal
28 gennaio 2021 e resterà disponibile a catalogo sul Conaf
fino al 15/12/2021.

NB: in seguito all'iscrizione al portale LMS UNICAA entrando nel
catalogo dei corsi disponibili, troverete il workshop
LIFEARIMEDA e da lì potrete iscrivervi in autonomia. 

L'evento partecipa al programma per la formazione continua di
Dottori Agronomi e Dottori Forestali

LOCANDINA 

ESPERIENZE DI COLTIVAZIONE BIOLOGICA
TRA MONTAGNA E PIANURA
Unimont Università degli studi di Milano, in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "Esperienze di
coltivazione biologica tra montagna e pianura".

Durante l’incontro verranno presentati alcuni esempi pratici di
gestione delle campagne biologiche in vari contesti geografici, al
fine di stimolare una riflessione comune in vista della strategia
Europea “Farm to fork”.

Si terrà 25 febbraio 2021 ore 17.00 in modalità online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria al link:
https://tinyurl.com/25Feb2021

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/33/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzI4MDEyMSUyMExJRkUlMjBBUklNRURBMTYlMjBsb2NhbmRpbmFfMC5wZGY?_d=613&_c=a18b880e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/ji0iz7/LMS%20UNICAA?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=musqnme1multi9shb0dhs0sli0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/35/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1VuaW1vbnQlMjAyNV8wMl8yMDIxX0NhYmluaSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=613&_c=64f73993
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8yNUZlYjIwMjE?_d=613&_c=09354f95


11/2/2021 Newsletter n. 4/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/ji0iz7/c-3e625e07 10/13

LOCANDINA

Strutture resistenti al fuoco: corso avanzato
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in
collaborazione con Odaf Milano, organizza il corso avanzato sulle
“Strutture resistenti al fuoco. Approfondimenti su materiali,
strutture e modellazione dell’incendio”.

Il Corso si terrà in modalità streaming dal 4 marzo al 25 marzo
2021.

È possibile iscriversi all’intero Corso a un costo di 200 euro + IVA
o a singoli moduli ad un costo di 50 euro + IVA/modulo, secondo
le modalità indicate sulla locandina.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 0,25 ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Perito estimatore: corso di avviamento
L’Istituto Tecnico Agrario Statale “Carlo Gallini” in collaborazione,
tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il “Corso di avviamento
perito estimatore danni da avversità atmosferiche”. 

Il corso si terrà il 5 e 6 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
in streaming.

È richiesto un contributo di iscrizione di 90 euro.

Iscrizioni a questo link entro il 3 marzo 2021.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 2 ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

Eventi non accreditati

LOCANDINA

Webinar Sostenibilità ed economia reale
Il Distretto Latte Lombardo nel quadro del progetto QSOST
finanziato dal PSR di Regione Lombardia organizza i Webinar:

"LA REDDITIVITA' DELL'AZIENDA DA LATTE: PRIMO
FATTORE DI SOSTENIBILITA'" che si svolgerà venerdì 5/02/21 
ore 11:00 

"LA SOSTENIBILITA' E I CONSUMATORI, UNA MODA, UN
OBBLIGO O UN'OPPORTUNITA' ?" che si terrà lunedì 8/02/21 
ore 11:00

Sarà possibile partecipare al webinar via internet; si pregano gli
interessati a dare conferma del loro interesse via mail per poter
ricevere i codici di accesso: distrettolattelombardo@gmail.com

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/36/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwQ29yc28lMjBTdHJ1dHR1cmUlMjByZXNpc3RlbnRpJTIwYWwlMjBmdW9jbyUyMEFWQU5aQVRPJTIwLSUyMFByb2dyYW1tYS5wZGY?_d=613&_c=49ac6a46
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/38/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBBdnZpYW1lbnRvJTIwUGVyaXRvJTIwZXN0aW1hdG9yZS5wZGY?_d=613&_c=e2f5330c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZExPdktlSXRqSWxJNTRBRFJyZFJnd21JblptYWl3aHVBUlhTM1kyZ014WTFYRmN3L3ZpZXdmb3Jt?_d=613&_c=9978e793
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/40/aHR0cHM6Ly93d3cucnVtaW5hbnRpYS5pdC9ldmVudG8tcnVtaW5hbnRpYS93ZWJpbmFyLXByb2dldHRvLXFzb3N0LWxhLXJlZGRpdGl2aXRhLWRlbGxhemllbmRhLWRhLWxhdHRlLXByaW1vLWZhdHRvcmUtZGktc29zdGVuaWJpbGl0YS8?_d=613&_c=a4d9cbcd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/39/bWFpbHRvOmRpc3RyZXR0b2xhdHRlbG9tYmFyZG9AZ21haWwuY29t?_d=613&_c=a5e12433
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ISCRIVITI AL CORSO 

LO STUDIO DEI SUOLI 
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia.

Il corso è disponibile sulla piattaforma FAD della Federazione in
modalità asincrona, è tenuto dal Dottore Agronomo Maria Botti, e
presenta una parte generale riguardante formazione e
descrizione del suolo e una seconda parte, riguardante la
classificazione dei suoli e le osservazioni di campagna.

Quota d’iscrizione € 10,00; il pagamento dovrà essere effettuato
all'atto dell'acquisto del corso attraverso la piattaforma FAD di
Federazione previa registrazione per coloro che non fossero
ancora registrati.

L’evento è accreditato per 0,25 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

PARTECIPA AL CORSO 

PICCOLI FRUTTI – Coltivazione e prodotti
derivati
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia, costituito da una parte generale ed una speciale
riguardante le metodologie di coltivazione di Lampone, Mora,
Ribes e Uva Spina, Ciliegio, Mirtillo e Fragola. Nella trattazione
saranno analizzate le principali malattie, le produzioni potenziali e
la gestione delle coltivazioni fuori suolo.

Relatore: agronomo iunior Marco Cicci - consulente tecnico
esperto in piccoli frutti

L’evento è accreditato per 0,56 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

👉 Locandina a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/41/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL2xvLXN0dWRpby1kZWktc3VvbGk?_d=613&_c=201c3b9e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/43/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGljY29saS1mcnV0dGktY29sdGl2YXppb25lLWUtcHJvZG90dGktZGVyaXZhdGk?_d=613&_c=6cbef6a6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/42/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db3JzbyUyMFBpY2NvbGklMjBGcnV0dGkucGRm?_d=613&_c=6ed0d99c
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VAI AL CORSO

ACQUISTI VERDI: I C.A.M. PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO
Con DM 10 marzo 2020 sono stati pubblicati i Criteri ambientali
minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde.

L’aggiornamento dei CAM è finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi ambientali del “Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione”. I CAM, obbligatori per legge in tutti gli appalti
pubblici, sono fondamentali per lo sviluppo economico orientato
verso la sostenibilità.

Il nuovo decreto ha rivisto le indicazioni riportate in precedenza,
perseguendo un approccio integrato e innovativo alla gestione del
verde, inteso sia come manutenzione dell’esistente e sua
valorizzazione, sia come realizzazione del nuovo, con una visione
proiettata sul lungo termine. Il tutto finalizzato a incrementare e
valorizzare il patrimonio del verde pubblico, in considerazione dei
noti e importanti benefici che ne conseguono sulla salute umana
e sull’ambiente.

PROGRAMMA:

SESSIONE 1

Gianni Azzali Dottore Agronomo - CAM per la gestione del verde
pubblico: evoluzione della normativa Marcella Ghidoni Dottore
Forestale Comune di Mantova - La revisione dei CAM: il punto di
vista delle Amministrazioni Tommaso Chiarini Dottore
Agronomo Mantova Ambiente – Gruppo TEA - Applicazioni nei
bandi di gara dei CAM: esperienze a confronto

SESSIONE 2

Raffaele Orrù Dottore Agronomo - Il verde urbano da onere
gestionale a risorsa da valorizzare 
Mario Carminati Dottore Agronomo - Focus CAM: la
manutenzione delle aree verdi 
Davide Canepa Dottore Agronomo - Focus CAM: la gestione
delle alberature

Accreditato di 0,75 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/44/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY2FydC9zZWFyY2gvYzIwN2I0N2I0Nzc0ZTA5OTdiNjQwOGM2MDUxM2IyNDEvMA?_d=613&_c=670c8784
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VAI AI CORSI

CINQUE NUOVI CORSI DI FORMAZIONE IN
AMBITO FITOSANITARIO

👉 Difesa dai parassiti, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e
resistenze ai fungicidi                                                           
Prof.Marcello Iriti - Università degli Studi di Milano

👉 Difesa dagli insetti, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e
resistenze agli insetticidi 
Prof.Emanuele Mazzoni - Università Cattolica del Sacro Cuore -
sede di Piacenza e Cremona

👉 Mezzi tecnici di difesa: biostimolanti e corroboranti 
Prof.Antonio Ferrante - Università degli Studi di Milano

👉 Difesa dalle infestanti in agricoltura, caratteristiche dei prodotti
fitosanitari e resistenze agli erbicidi 
Dott.Donato Loddo IPSP- Consiglio nazionale delle Ricerche

👉 Strategie di difesa e corretto uso dei prodotti fitosanitari in
ambienti extra-agricoli, urbani e civili 
Marco Magnano - AMIA VR

Tutti gli eventi sono validi oltre che per l’acquisizione di crediti
formativi professionali anche per l’aggiornamento asincrono dei
consulenti PAN.

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  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua 
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi 
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato
esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.  

Disiscriviti

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/45/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=613&_c=26152ccb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/46/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=613&_c=6b4f37f9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/47/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=613&_c=30df2715
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/48/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=613&_c=29d8f073
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/49/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=613&_c=38beb069
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/ji0iz7/qucjn/uf/50/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=613&_c=6d018e02

