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Disiscriviti Vedi su Web

Prot. 520 -  11 novembre 2021

Newsletter n. 40/2021

Notizie  

Incarichi ai professionisti a supporto delle
procedure complesse per l’attuazione del
PNRR
Anci Lombardia segnala che Il DPCM per il supporto alla
implementazione delle attività di semplificazione previste dal
PNRR, prevede l’individuazione di almeno 1.000 professionisti a
cui conferire incarichi di collaborazione per supportare gli enti
locali nelle procedure complesse per l’attuazione del  
PNRR. i professionisti, qualora interessati, possono sottoporre le
proprie candidature per i predetti incarichi, iscrivendosi già da ora
al portale del reclutamento della PA al seguente link
https://www.inpa.gov.it/.

Si fa presente che per l'iscrizione occorre accedere utilizzando la  
propria identità digitale (SPID, CIE, CNS) e che verrà richiesto di
specificare il proprio percorso formativo, le esperienze lavorative,
e le competenze professionali, al fine di rendere attivo un  
curriculum professionale aggiornato ed adeguato alle esigenze
richieste.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5wYS5nb3YuaXQv?_d=6AA&_c=994c37c7
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LOCANDINA 

Concorso "Quarry Life Award" per la
biodiversità - Gruppo ltalcementi
Si comunica la seguente iniziativa arrivata dalla Direzione
Comunicazione di Italcementi:  un concorso internazionale
promosso dalla capogruppo HeidelbergCement dedicato al
ripristino della biodiversità nei siti estrattivi.

Si tratta del Quarry Life Award, un concorso in cui cittadini,
comunità locali, studenti, ricercatori, università, accademici e
associazioni sono invitati a presentare la propria idea per
promuovere la biodiversità nelle cave. Giunto alla sua quinta
edizione internazionale - la seconda per l’Italia - Quarry Life
Award offre un’opportunità unica per contribuire al valore
ecologico ed educativo ai siti estrattivi.

Quest’anno come cava oggetto di possibili progetti e idee
abbiamo scelto la grande area boschiva presente a Castenedolo,
dove un tempo sorgeva una cava Italcementi e che in questi anni
è stata oggetto di un grande e complesso intervento di ripristino
della biodiversità attraverso la piantumazione di oltre 30.000
specie arboree in un area di circa 20 ettari.

I progetti dovranno essere inseriti nell’apposita sezione del sito
www.quarrylifeaward.it entro il 18 novembre 2021

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono presenti sul
sito www.quarrylifeaward.it e per ogni tipo di informazione
approfondimento potete fare riferimento direttamente a me ( in
calce tutti i miei riferimenti)

Notizie dal CONAF 

VAI AL REGOLAMENTO ASSICURATIVO E
CIRCOLARE 51/2021 CONAF 

RINNOVO E NUOVE ADESIONI
ASSICURAZIONE COLLETTIVA
PROFESSIONALE CONVENZIONATA CONAF
PROROGA AL 30/11/2021 
A partire dal 13 ottobre 2021 e sino al 30 novembre 2021
(DATA PROROGATA CON CIRCOLARE CONAF 56/21)
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 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjc2MzlhYTE0LWI0ODUtNGI2NC05NGMzLTFkZWY5ODQ4YTM0NA?_d=6AA&_c=8e419201
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5xdWFycnlsaWZlYXdhcmQuaXQ?_d=6AA&_c=7f91ff32
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5xdWFycnlsaWZlYXdhcmQuaXQ?_d=6AA&_c=b946b9de
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODE1Mg?_d=6AA&_c=fdfd6f5f
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ORDINE DI MILANO (province di Milano, Lodi,
Monza e Brianza e Pavia) - ELEZIONI VALIDE
IN PRIMA VOTAZIONE - ELENCO ELETTI con
preferenze
Votazione tenutasi il 5-6 novembre, quorum raggiunto in prima
convocazione. Scrutini di lunedi 8 novembre 2021

Risultano eletti per la sezione A i seguenti Dottori
Agronomi/Dottori Forestali

 
1) LOCATELLI Giancarlo Voti n. 189 
2) LASSINI Paolo Voti n. 179 
3) OGGIONNI Francesca Voti n. 179 
4) POZZI Filippo Voti n. 168 
5) LEPORATI Luca Maria Voti n. 165 
6) OSSOLA Francesca Voti n. 163  
7) CROCE Giuseppe Voti n. 162 
8) MASSI Federico Voti n. 162  
9) PEDROLINI Giulia Maria n. 162  
10) MOLINA Giovanni n. 160 

Risultano eletti per la sezione B i seguenti agronomi e forestali
iunior

1) DEL PRIORE Andrea Voti n. 178

 
Durante la seduta di insediamento del nuovo consiglio saranno
attribuite le cariche di Presidente, vicepresidente, segretario e
tesoriere.

Notizie da Regione Lombardia 
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LOCANDINA 

SAVE THE DATE - 19 novembre - Stati
Generali Life Gestire 2020 - Biodiversità e
cambiamenti climatici
Ogni anno Regione Lombardia, nell’ambito del progetto Life
Gestire Ip 2020, organizza gli “Stati generali della rete Natura
2000 in Lombardia”. Un momento di incontro con gli stakeholder
impegnati a tutelare i siti RN2000 per condividere e scambiare
idee, presentare nuove iniziative, discutere problemi e sviluppare
proposte comuni.

Quest’anno in occasione del 2° Forum regionale per lo Sviluppo
Sostenibile e a seguito della COP26 sui cambiamenti climatici di
Glasgow, l’evento che si terrà il 19 novembre 2021 e sarà
dedicato al tema “BIODIVERSITÀ E CAMBIAMENTI CLIMATICI”.
Si parlerà degli impatti dei cambiamenti climatici e di resilienza
attraverso l’esperienza del Parco Campo dei Fiori, che in questi
anni ha affrontato i danni causati da eventi climatici estremi e, in
linea con gli assi portanti della Strategia regionale della
Biodiversità, in corso di elaborazione, ci occuperemo
dell’importanza del monitoraggio di habitat e specie anche alla
luce del IV Rapporto sullo stato della biodiversità in Italia, faremo
il punto sullo stato delle conoscenze e della consapevolezza del
valore di RN2000 e della salvaguardia della biodiversità e  quanto
ciò influisca sulle azioni di  conservazione.  Infine, tratteremo il
tema delle risorse disponibili su cui contare oggi e in futuro per
contrastare la perdita di biodiversità e aumentare la resilienza del
nostro territorio ai cambiamenti climatici.

 A breve tutte le informazioni dettagliate

https://naturachevale.it

https://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/forum-
sviluppo-sostenibile/forum-2021

Offerta di lavoro/collaborazione (cod. NL 39)

E' giunta alla segreteria la seguente richiesta di pubblicazione:

Laureata in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, di prossima iscrizione all'Ordine, cerca
collaborazioni lavorative nell'ambito della consulenza tecnica per gli allevamenti zootecnici,
principalmente quelli suinicoli.

Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del
04/12/2021, vedere inserzione con codice NL39. 

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9uYXR1cmFjaGV2YWxlLml0L25ld3Mvc2F2ZS10aGUtZGF0ZS0xOS1ub3ZlbWJyZS1zdGF0aS1nZW5lcmFsaS1saWZlLWdlc3RpcmUtMjAyMC1iaW9kaXZlcnNpdGEtZS1jYW1iaWFtZW50aS1jbGltYXRpY2kvIw?_d=6AA&_c=584ef421
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9uYXR1cmFjaGV2YWxlLml0?_d=6AA&_c=a574b8f6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ZpbHVwcG9zb3N0ZW5pYmlsZS5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdC9pdC9mb3J1bS1zdmlsdXBwby1zb3N0ZW5pYmlsZS9mb3J1bS0yMDIx?_d=6AA&_c=326c9365
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/11/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=6AA&_c=7305da93
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ISCRIVITI AL WEBINAR "PERIZIE CREDITO DI IMPOSTA 4.0"

PRESENTAZIONE 
Evento organizzato dall'Ordine di Mantova, in collaborazione con FODAF Lombardia, è rivolto agli
iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di tutta Italia, che intendono ampliare le
loro conoscenze per la redazione delle perizie per l'acquisto di beni strumentali "4.0" secondo la
legge 178/2020, competenza recentemente attribuita dal legislatore alla nostra categoria grazie ad
un intervento del CONAF.

QUANDO 
venerdì 26 NOVEMBRE 2021 - DALLE ORE 17,30 ALLE 19,30, in diretta streaming, attraverso la
piattaforma GoToWebinar
 
CFP 
L'evento è accreditato di 0,25 CFP ai sensi del reg.CONAF 3/13

ISCRIZIONI: 
entro il 24/11/21 tramite il link al tasto sottostante  
Si riceverà tramite mail un link della piattaforma GoToWebinar per collegarsi alla diretta streaming.

PROGRAMMA:

Interverrà il Prof.Pisante di UniTE, i Dottori Agronomi Zampolli e Trevini, il Dott.Biondo
(commercialista), conclusioni del consigliere CONAF Dottore Agronomo Gianluca Buemi.

PROGRAMMA COMPLETO (cliccare)

LOCANDINA

Progetto Clover: Prodotti fitosanitari, impatto
ambientale e controllo malerbe risaia
Nell’ambito del Progetto Clover, l’Università degli Studi di Pavia in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf  Milano, organizza il
seminario “Prodotti fitosanitari, impatto ambientale e
controllo delle malerbe in risaia”.

L’evento, gratuito, si terrà il giorno 11 novembre 2021 dalle ore
15:30 alle ore 18:00, in streaming.

Iscrizioni a questo link

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/kl074e/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL3Blcml6aWUtY3JlZGl0by1kaS1pbXBvc3RhLWFncmljb2x0dXJhLTQwLXVub3Bwb3J0dW5pdGEtcHJvZmVzc2lvbmFsZS1kYS1jb2dsaWVyZS1wZXItaS1kb3R0b3JpLWFncm9ub21pLWUtZm9yZXN0YWxp?_d=6AA&_c=9528f4ac
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzgzOS4w?_d=6AA&_c=22f63ed6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hX0NMT1ZFUl8xMW5vdmVtYnJlMjAyMS5wZGY?_d=6AA&_c=67c9272d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WmN0ZnVtc3BqNHVHZEE4S1RlalBWazU2UGQ5cmNVME5LLTY?_d=6AA&_c=59cb3160
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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

VAI AL PROGRAMMA

PROBLEMI E OPPORTUNITA' PER LA
PIANIFICAZIONE FORESTALE IN APPENNINO
ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO
FORESTALE
Incontro tecnico e Focus Group - Scheda Foreste 22.2 che si
terrà il 17 novembre 2021 - Aula Magna Università Molise 
Pesche (Isernia) 

L’evento sarà visibile da remoto all’indirizzo https://bit.ly/3wj17zM

L’evento è accreditato per 0,375 CFP dall'Ordine di Campobasso-
Isernia ai sensi del Regolamento CONAF n.3/13 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9jZG4ub3JkaW5lcXVhZHJvY2xvdWQuaXQvZm9ybWF6aW9uZS91cGxvYWQvZm90b3V0ZW50aS9taWxhbm8vTG9jYW5kaW5hMTA2MjF2MDEucGRm?_d=6AA&_c=98ba9b9c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2xhLXJldGUtaWRyYW50aS1hLXVtaWRvLWUtYS1zZWNjby1jb3Jzby0xMjQzLnhodG1s?_d=6AA&_c=71661af1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/19/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwRGVtb0Zhcm0ucGRm?_d=6AA&_c=7a4cd010
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/18/bWFpbHRvOmluZm9AZGVtby1mYXJtLml0?_d=6AA&_c=4d0ee042
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjM1MzM2MjgwLTY3YTktNDNmOC04ZjhjLTM5MzIyNDQ1ZjFmNw?_d=6AA&_c=890cabfe
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvM3dqMTd6TQ?_d=6AA&_c=a28748c2
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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

Siccità: soluzioni per la viticoltura

La Società cooperativa Co.Pro.Vi., in collaborazione con Odaf -
Milano, organizza il seminario “Siccità? Soluzioni per la
viticoltura”.

L’evento, gratuito, si terrà il 24 novembre 2021, dalle ore 16.30,
presso l’Enoteca regionale della Lombardia, Via Cassino Po 2 -
Broni (PV).

Per iscriversi inviare una email a coprovi@maxidata.it o
contattare il n. 0383/82392.

Numero limitato a 90 partecipanti.

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

LOCANDINA

Progetto Clover: Rete Natura 2000 e
produzione agricola: vincolo o opportunità?

Nell’ambito del Progetto Clover, l’Università degli Studi di Pavia in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il
seminario “Rete Natura 2000 e produzione agricola: vincolo o
opportunità?”.

L’evento, gratuito, si terrà il giorno 25 novembre 2021 dalle ore
15:30 alle ore 18:00, in streaming.

Iscrizioni a questo link

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/kl074e/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUmVjdXBlcm8lMjBlJTIwdmFsLiUyMHZhcmlldCVDMyVBMCUyMGxvY2FsaSUyMC0lMjBQcm9ncmFtbWEucGRm?_d=6AA&_c=a008baa1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZU0yRFpnUDAtVHV2TVRmaGpFYTJyRUF6bElzZEdPc2VtZl91X1RQa19CVl9zcnNRL3ZpZXdmb3Jt?_d=6AA&_c=95fb2edd
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/25/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29udmVnbm8lMjBDb3Byb3ZpJTIwMjQtMTEucGRm?_d=6AA&_c=a873c463
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmNvcHJvdmlAbWF4aWRhdGEuaXQ?_d=6AA&_c=a5525517
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/27/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hX0NMT1ZFUl8yNW5vdmVtYnJlMjAyMS5wZGY?_d=6AA&_c=667abc4e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkVwY3VDcHF6TXRFdEJhdGVnWG4tOUFMNWF3MEI0TUxWYjk?_d=6AA&_c=23215d59
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LOCANDINA

Fattorie didattiche

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

I prossimi eventi si terranno nei giorni:

-        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 

LOCANDINA

Marketing simbiotico

L’Università di Pavia in collaborazione, tra gli altri, con Odaf
Milano, organizza il laboratorio professionale “Il marketing
simbiotico in azione: i canali social, le nicchie di mercato
potenziali e la creazione di un piano marketing per le varietà
agricole locali”.

L’evento, gratuito, si terrà il 26 novembre 2021 dalle ore 14.30
alle ore 18.00, 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

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 2021 ore 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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/29/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRmF0dG9yaWUlMjBkaWRhdHRpY2hlLnBkZg?_d=6AA&_c=d869599e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9sb21iYXJkaWEuY29sZGlyZXR0aS5pdC9tYW5pZmVzdGF6aW9uZS1kaS1pbnRlcmVzc2UtaXNjcml6aW9uZS1jb3JzaS1hZ2dpb3JuYW1lbnRvLw?_d=6AA&_c=4e28a67a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/31/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hJTIwTGFib3JhdG9yaW8lMjBSRVNJTElFTlRfMjYuMTEuMjAyMS5wZGY?_d=6AA&_c=858d231f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WllzZE9pcXFqZ3BIZFk4eENrNjNoNWNKUmpOMFNwSWxhc1E?_d=6AA&_c=2aaedb26
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/33/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1BST0dSQU1NQSUyMENPTlZFR05PJTIwQ1JFTU9OQSUyMFNBQkFUTyUyMDI3JTIwTk9WRU1CUkUucGRm?_d=6AA&_c=14851f8d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5mb3JtYXRvcmVhZ3JhcmlvLml0L25ld3MvaWwtbWVyY2F0by1kZWwtbGF0dGUtY29uc2VudGlyYS1hbGxlLXN0YWxsZS1kaS1jcmVzY2VyZS1hbmNvcmEv?_d=6AA&_c=c0050096
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LOCANDINA

CEREALI DI MONTAGNA: L'ESPERIENZA DI
AGRICOLTORI CHE SCOMMETTONO SU 
UNA FILIERA LOCALE DI QUALITA' IN VALLE
CAMONICA

Seminario organizzato da Università della Montagna UNIMONT
in collaborazione con DiSAA e Fodaf Lombardiia. 
L'incontro a partecipazione libera, sia online sia in presenza
presso UNIMONT si terrà il 1 dicembre 2021 dalle 16.00 alle
18.00

Il seminario ha l'obiettivo di presentare un caso concreto di come
nasce e si sviluppa una filiera agro-alimentare basata sulla
coltivazione di cereali in territori montani come quelli della Valle
Camonica. 
In particolare, verranno presentate le buone pratiche per la
valorizzazione di prodotti cerealicoli locali partendo dal concetto
di "coltivazione partecipata".

Per isciiversi cliccare questo link

L’evento è accreditato da Fodaf Lombardia per 0,250 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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjk5MjRhMGM3LTg5YzEtNGM0Yy04YjM0LWJhNDM0YjAyYTNlNQ?_d=6AA&_c=e406381c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly9zdXJ2ZXkuem9ob3B1YmxpYy5ldS96cy9zSEJqdDA?_d=6AA&_c=3152cee2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/38/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=6AA&_c=8371224b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/36/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=6AA&_c=cadb79ce
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/37/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMjYlMjBvcmUucGRm?_d=6AA&_c=fa18592a


18/11/21, 15:57 Newsletter n. 40/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/kl074e/c-79997892 10/14

LOCANDINA

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.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErc-
yppj0qG9V5LHxQ80wqDVvqkA4Vrkfo 
  
Completata la registrazione, la piattaforma Zoom invierà in
automatico, all'indirizzo mail che inserirete, il collegamento diretto
al webinar. 

PER SAPERNE DI PIU'

Urbanpromo 2021 | Rigenerazione Urbana : 6
convegni e 6 punti di vista 
A Milano presso la sede del MEET  - Digital Culture Center,
Fondazione Cariplo si terrà la XVIII edizione di Urbanpromo 2021
Progetti per il Paese dal 16 al 19 novembre

La partecipazione a Urbanpromo è gratuita.

L’INTELLIGENZA DELLA CITTÀ 
Dialoghi multidisciplinari per un
rinnovamento dell’urbanistica post Covid
INU Istituto Nazionale di Urbanistica Associazione di Protezione
Ambientale segnalarvi che la mattina di mercoledì 17 novembre
nel contesto di Urban Promo si svolgerà una tavola rotonda su 
"L’INTELLIGENZA DELLA CITTÀ 
Dialoghi multidisciplinari per un rinnovamento dell’urbanistica
post Covid" 
alla quale parteciperanno i soci che hanno organizzato le
interviste pubblicate sul nostro sito nazionale insieme ad alcuni
degli intervistati. 
La partecipazione è prevista solamente da remoto, iscrivendosi
al questo link.  

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/40/aHR0cHM6Ly9hZGJwby5nb3YuaXQvc2F2ZS10aGUtZGF0ZS0xMi1ub3ZlbWJyZS0yMDIxLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tZGVpLXBpYW5pLWRpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1kaXN0cmV0dG8tZGVsLXBvLw?_d=6AA&_c=c16ebf17
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/39/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkVyYy15cHBqMHFHOVY1TEh4UTgwd3FEVnZxa0E0VnJrZm8?_d=6AA&_c=64d2ccd0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/41/aHR0cHM6Ly91cmJhbnByb21vLml0LzIwMjEvdXJiYW5wcm9tby1wcm9nZXR0by1wYWVzZS91cmJhbnByb21vLXhpdi1lZGl6aW9uZS1wYXJ0ZWNpcGFyZS8_dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kaW5ibHVlJnV0bV9jYW1wYWlnbj1VcmJhbnByb21vJTIwMjAyMSUyMCUyMFByb2dldHRpJTIwcGVyJTIwaWwlMjBQYWVzZSUyMFNvY2lhbCUyMEhvdXNpbmclMjBEaWdpdGFsJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWw?_d=6AA&_c=d16b60ec
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/42/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvd2ViaW5hci9yZWdpc3Rlci9XTl85MmljTEI2YlFYV1RPOGZHS1R2aElB?_d=6AA&_c=b77e0f13
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LOCANDINA

INFODAY Prima Call del Programma Interreg
Spazio Alpino 2021-2027
Spazio Alpino vi informiamo che il giorno 18 novembre si terrà
l’Infoday per il lancio della 1^ Call del Programma Interreg Spazio
Alpino 2021-2027. L’evento avrà luogo presso la sede di Regione
Lombardia (Palazzo Lombardia, Auditorium Testori) ma potrà
essere seguito anche in diretta streaming.

Modalità di iscrizione a questo link 

Per ulteriori informazioni: 
Telefono: 02. 6765. 0038 
Mail: spazio_alpino@regione.lombardia.it

PER SAPERNE DI PIU'

SAVE THE DATE -  Rapporto Lombardia 2021.
Un New normal ancora da costruire
PoliS-Lombardia invita all'evento "Un New normal ancora da
costruire" che si terrà il 22 novembre 2021 ore 10 in streaming.

La presentazione dell'edizione 2021 di Rapporto Lombardia farà
in punto sul posizionamento della Regione in rapporto agli
obiettivi dell'Agenda ONU. Sarà l'occasione per discutere del
punto in cui siamo e dove stiamo andando.

Per seguire la diretta collegarsi a www.polis.lombardia.it

VAI AL PROGRAMMA

GIORNATA IN CAMPO - PROGETTO X COVER
Condifesa Lombardia Nord Est informa che martedì 23
novembre2021, a partire dalle ore 10.00, si terrà una giornata in
campo dove si visiteranno i campi sperimentali del progetto X-
COVER, durante la mattina a Ghedi e nel pomeriggio ad
Orzinuovi. 

La partecipazione è libera nel rispetto delle VIGENTI
DISPOSIZIONI SANITARIE (controllo Green Pass, registrazione
dei partecipanti per la tracciabilità, compilazione dei moduli Covid
19, mantenimento della distanza di sicurezza e obbligo di
mascherina). 

Portale formazione a distanza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/45/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjNhMTVkZTYwLTA2MmItNDRmZS1iMGNjLTMxZTcwNDRkMjk2Ng?_d=6AA&_c=a868b747
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/43/aHR0cHM6Ly93d3cuYWxwaW5lLXNwYWNlLmV1L25ld3MtZXZlbnRzL2V2ZW50cy9raWNrLW9mZi1ldmVudC8?_d=6AA&_c=e40bcaee
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/44/bWFpbHRvOnNwYXppb19hbHBpbm9AcmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=6AA&_c=5dc81536
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/47/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saXMubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvc2l0ZS9wb2xpcy9EZXR0YWdsaW9FdmVudG8vZXZlbnRpLS9ldmVudGkrMjAyMS8yMDIxMTEyMi1yYXBwb3J0by1sb21iYXJkaWE?_d=6AA&_c=7cdd12ff
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/46/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpcy5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=6AA&_c=dd6fa553
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/48/aHR0cHM6Ly9jb25kaWZlc2FicmVzY2lhLnVzMTUubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9Nzg4NDQzYzc2YmJmNDA3Y2I0YTY3YTY2MSZpZD1jYTZlMzFmZTRhJmU9MzA0MTRjZmEyMw?_d=6AA&_c=ee395ced
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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/kl074e/qucjn/uf/49/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby92YWx1dGF6aW9uZS1kaS1zdGFiaWxpdGEtZGVnbGktYWxiZXJpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1yaXNjaGlvLW1vZHVsby1iYXNl?_d=6AA&_c=350ec243
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/50/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=6AA&_c=3914d3ba
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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.

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/kl074e/qucjn/uf/51/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=6AA&_c=3eb88486
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/53/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=6AA&_c=97b67f42
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/52/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYQ?_d=6AA&_c=e5fb2654
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kl074e/qucjn/uf/54/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=6AA&_c=f7b9f494
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