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Disiscriviti Vedi su Web

Prot. 543 -  25 novembre 2021

Newsletter n. 42/2021

Offerta di lavoro/collaborazione (cod. NL 41)

E' giunta alla segreteria la seguente richiesta di pubblicazione:

Primaria ditta produttrice di fertilizzanti sita in Lombardia cerca un/una CRM Agronomic Analyst

La risorsa si occuperà di:

Analisi dati CRM (Salesforce) e dati agronomici

Progettazione e diffusione report di analisi dati

Progettazione e diffusione KPI

Sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni (supporto alla pianificazione delle visite, supporto
nell’individuazione delle necessità di intervento agronomico, definizione benchmark operativi)

I requisiti richiesti sono: laurea in agraria o affini,competenze in analisi dati agronomici, competenze
in analisi statistiche dei dati, competenze informatiche, conoscenza dell’inglese di livello medio.

Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del
18/12/2021, vedere inserzione con codice NL41.  

Richieste 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. 

Notizie dagli Ordini territoriali

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=6AO&_c=f06711f8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=6AO&_c=3ce86789
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SCARICA IL COMUNICATO COMPLETO 

ORDINE DI BRESCIA - “COLTIVARE
UN’AMBIZIONE: PROFESSIONISTI PER UNO
SVILUPPO SOSTENIBILE” 
I Dottori Agronomi e i Dottori Forestali dell’Ordine di Brescia, con
il Consiglio appena rinnovato, si riuniscono in Assemblea il
prossimo venerdì 26 novembre, presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università di Brescia, in Via Branze 38.  

La prima parte dell’evento sarà aperta agli studenti del corso di
laurea recentemente costituito in Sistemi Agricoli Sostenibili.  
Il prof. Angelo Frascarelli, dottore agronomo, professore
associato presso l’Università di Perugia e presidente di ISMEA,
illustrerà le strategie per un sistema agricolo sostenibile nella
nuova politica comunitaria.

A chiusura della prima parte, il prof. Gilioli, Presidente del
Corso di Laurea in Sistemi Agricoli Sostenibili di UNIBS,
presenterà il nuovo corso di laurea magistrale “Strategie per
la transizione ecologica in agricoltura”.  

Durante la seconda parte, riservata agli iscritti all’Ordine, si
svolgerà l’assemblea, con la presentazione del nuovo Consiglio e
la condivisione del Progetto di mandato 2021-2025. “Coltivare
un’ambizione: professionisti per uno sviluppo sostenibile” sarà
infatti il leitmotiv dei prossimi anni per la categoria dei
professionisti bresciani.

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 da Agenzia Entrate - D.R.Lombardia -
Settore Servizi Catastali 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/5/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db211bmljYXRvJTIwc3RhbXBhX0Fzc2VtYmxlYSUyME9EQUYlMjBCU19ub3YlMjAyMS5wZGY?_d=6AO&_c=f54cdfb6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODE1Mg?_d=6AO&_c=344db452
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LEGGI IL DOCUMENTO

MIGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DEL
CATASTO VERSO LA PIATTAFORMA SIT
SISTEMA INTEGRATO DEL TERRITORIO
COMUNICAZIONE INTERVENTI TECNICI E
CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEI SERVIZI 
Nel mese di maggio del corrente anno è passato alla nuova
piattaforma l’Ufficio provinciale Territorio di Brescia. Gli altri UPT
della Lombardia saranno interessati dall’attivazione nei primi mesi
del 2022. 
L'agenzia delle entrate Direzione regionale della Lombardia
comunica che la preparazione dell’attività di migrazione dei
sistemi di gestione del catasto da Territorio Web a SIT, rende
necessaria una sospensione dei servizi telematici Sister e dei
servizi all’utenza che, in questa fase, coinvolgerà gli Uffici
Provinciali - Territorio di Milano e Como. 
L’interruzione dei servizi avverrà nei giorni 6 e 7 dicembre 2021.

Non sono interessati dall’interruzione i servizi di pubblicità
immobiliare.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEI SERVIZI
DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI BRENO E
SALÒ PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE DI
BRESCIA
Direzione Regionale della Lombardia Settore Servizi 
Ufficio Servizi catastali, cartograficie di pubblicità
immobiliare comunica che con Provvedimento firmato in data 18
novembre 2021, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed il Capo
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia,
ai sensi dell’articolo 64 della Legge 18 giugno 2009 n. 691 hanno
disposto il trasferimento delle Aree Servizi di pubblicità
immobiliare di Breno e di Salò, che operano in città prive di una
sede circondariale del Tribunale, alla sede dell’Ufficio provinciale
Territorio di Brescia da cui dipendono per competenza.

Notizie da Regione Lombardia 

Aggiornamento FAQ nitrati e
pubblicazione Decreto
ammissibilità spandimento
fanghi 2022 
Regione Lombardia Direzione Generale
Agricoltura, Alimentazione, Sistemi Verdi
segnala l’aggiornamento delle FAQ nitrati con le
risposte ai quesiti posti dai tecnici visualizzabili
a questo link

e la pubblicazione del Decreto del 17/11/2021 -
n. 15633 che ha identificato i Comuni della
Lombardia dove è vietato, nell’anno campagna
2021-2022, l’impiego per uso agronomico dei
fanghi di depurazione. link

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjZmNGRlMjhjLTRjMjktNGJmMC05YzY0LWIxYzM1MzU3YThjNQ?_d=6AO&_c=6d160891
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL2RvbWFuZGUtcmlzcG9zdGUtc3VsbGEtZGlyZXR0aXZhLW5pdHJhdGkvZG9tYW5kZS1yaXNwb3N0ZS1zdWxsYS1kaXJldHRpdmEtbml0cmF0aQ?_d=6AO&_c=695e8da4
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL2RpdmlldG8tc3BhbmRpbWVudG8tZmFuZ2hpLWRlcHVyYXppb25lL2RpdmlldG8tc3BhbmRpbWVudG8tZmFuZ2hpLWRlcHVyYXppb25l?_d=6AO&_c=6b7076c8
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DELIB. G.R. LOMBARDIA 16/11/2021, N. XI/5523

DGR XI/5523 del 16.11.2021 Aggiornamento
armonizzazione linee guida Valutazione
Incidenza Ambientale di cui alla DGR
29 marzo 2021
Regione Lombardia Ambiente Clima informa che è stato
pubblicato il DGR XI/5523 DEL 16.11.2021 AGGIORNAMENTO
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR 29 MARZO 2021 -
N.4488 "ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER IL RECEPIMENTO DELLE
LINEE GUIDA NAZIONALI OGGETTO DELL'INTESA SANCITA
IL 28 NOVEMBRE 2029 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PSR 2014-2020 - Operazione 4.1.01 - Nuovo
bando
Regione Lombardia comunica che il decreto di approvazione
delle nuove disposizioni attuative per l’operazione 4.1.01, è stato
pubblicato sul BURL

Sarà possibile presentare domanda da domani 19/11/2021 sino al
31/03/2022.

La dotazione finanziaria dell’operazione è pari a € 70.000.000,
suddivisa su tre graduatorie (una destinata alla montagna, una
alle aziende zootecniche di pianura e una alle aziende a
produzione vegetale di pianura).

IN ALLEGATO LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

PER SAPERNE DI PIU' 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA
REGIONALE ENERGIA AMBIENTE E CLIMA  
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA AMBIENTE E CLIMA
nell'ambito della PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA REGIONALE
ENERGIA AMBIENTE E CLIMA invita alla 1^ Conferenza di
valutazione e Forum aperto al pubblico Milano, 30 novembre
2021 Videoconferenza e in presenza presso la Sala Gaber,
Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi - 22 - MILANO

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjA3OTkyZGYwLWY4NjYtNDljZS1iMzZkLWQxOTY0Y2RmYjdlOQ?_d=6AO&_c=61175ab6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjQyMGI1N2Y4LTYyZTMtNDM1NC1iYjE3LWEwZTY0ZDg5OWMzYg?_d=6AO&_c=fee1ece2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOmViNTQ2YmI2LWM0NGItNDI0OS1hMzJlLWFmMmFiODgwZTIyMQ?_d=6AO&_c=6c0d8c37
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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 25/11/21 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)

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL3Blcml6aWUtY3JlZGl0by1kaS1pbXBvc3RhLWFncmljb2x0dXJhLTQwLXVub3Bwb3J0dW5pdGEtcHJvZmVzc2lvbmFsZS1kYS1jb2dsaWVyZS1wZXItaS1kb3R0b3JpLWFncm9ub21pLWUtZm9yZXN0YWxp?_d=6AO&_c=51da096c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzgzOS4w?_d=6AO&_c=e79e1b57
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ISCRIVITI AL WEBINAR: CERATOCYSTIS PLATANI

PRESENTAZIONE 
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di
Bergamo. E' rivolto agli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che intendono
approfondire la loro conoscenza di ceratocystis platani, e le sue implicazioni fitosanitarie sul territorio
lombardo.

QUANDO 
Venerdì 9 dicembre 2021 - ore 16.00 – 19.00 e sarà trasmesso tramite la piattaforma GoToWebinar

ISCRIZIONI 
Al link:  
https://fodaflombardia.elogos.cloud/patologia-vegetale-e-fitoiatria/ceratocystis-platani-un-patogeno-
da-quarantena-il-cancro-colorato-del-platano-in-lombardia

Previa registrazione al portale per chi non fosse ancora registrato. 
Si riceverà all'indirizzo e-mail registrato il link per accedere alla diretta.

CFP 
0,375 ai sensi del regolamento CONAF 3/13 

PROGRAMMA COMPLETO Scaricabile

LOCANDINA 

ll valore delle infrastrutture verdi verticali:
"gestione e pianificazione economica del
verde urbano”

Il seminario si terrà Lunedì 29 novembre 2021, ore 17:30 -
19:00 e avrà luogo in presenza presso il Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Agro-alimentari, Area Economia agraria ed Estimo,
3° piano  in viale Giuseppe Fanin 50 - 40127 Bologna (BO), il
numero di posti è limitato a 25 persone.

Per i successivi iscritti sarà possibile collegarsi via web al
link che vi verrà inviato il giorno prima dell'evento.

Iscrizioni a questo link 

Gli eventi sono accreditati da Odaf-Bologna per 0,188 CFP ai
sensi del Regolamento CONAF n.3/13 

Obbligo di green pass in presenza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYS9jZXJhdG9jeXN0aXMtcGxhdGFuaS11bi1wYXRvZ2Vuby1kYS1xdWFyYW50ZW5hLWlsLWNhbmNyby1jb2xvcmF0by1kZWwtcGxhdGFuby1pbi1sb21iYXJkaWE?_d=6AO&_c=40d5464e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYS9jZXJhdG9jeXN0aXMtcGxhdGFuaS11bi1wYXRvZ2Vuby1kYS1xdWFyYW50ZW5hLWlsLWNhbmNyby1jb2xvcmF0by1kZWwtcGxhdGFuby1pbi1sb21iYXJkaWE?_d=6AO&_c=ef3c7f15
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/16/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYSUyMENFUkFUT0NZU1RJUyUyMFBMQVRBTkklMjBVTiUyMFBBVE9HRU5PJTIwREElMjBRVUFSQU5URU5BJTIwOSUyMGRpY2VtYnJlJTIwMjAyMS4ucGRm?_d=6AO&_c=4180a373
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjg2MmFiMWI2LWQ2OTAtNDYyYS1iYTIwLTM2NGVkYWM5YWVkNQ?_d=6AO&_c=467ad802
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZlJ6cGI2cDNYZXowcnlTbERfLUVjdm1NMUQ3aEo5clp5SW96cFZhZ2VZVW5ZTkZ3L3ZpZXdmb3Jt?_d=6AO&_c=e86f2976
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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/w0ekhh/qucjn/uf/21/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRmF0dG9yaWUlMjBkaWRhdHRpY2hlLnBkZg?_d=6AO&_c=3437067e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9sb21iYXJkaWEuY29sZGlyZXR0aS5pdC9tYW5pZmVzdGF6aW9uZS1kaS1pbnRlcmVzc2UtaXNjcml6aW9uZS1jb3JzaS1hZ2dpb3JuYW1lbnRvLw?_d=6AO&_c=f0b9cd17
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hJTIwTGFib3JhdG9yaW8lMjBSRVNJTElFTlRfMjYuMTEuMjAyMS5wZGY?_d=6AO&_c=ea3a9600
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WllzZE9pcXFqZ3BIZFk4eENrNjNoNWNKUmpOMFNwSWxhc1E?_d=6AO&_c=56d52309
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/25/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1BST0dSQU1NQSUyMENPTlZFR05PJTIwQ1JFTU9OQSUyMFNBQkFUTyUyMDI3JTIwTk9WRU1CUkUucGRm?_d=6AO&_c=fff16ece
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5mb3JtYXRvcmVhZ3JhcmlvLml0L25ld3MvaWwtbWVyY2F0by1kZWwtbGF0dGUtY29uc2VudGlyYS1hbGxlLXN0YWxsZS1kaS1jcmVzY2VyZS1hbmNvcmEv?_d=6AO&_c=c4ee6ac2
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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 iscriiversi cliccare questo link

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

LOCANDINA

ConseRvAzione, VAlorizzazione e
caratterizzazione morFologicA e genetica di
VArietà ortive "minori" locali: la RAVA e la
FAVA

L’Università degli Studi di Pavia in collaborazione, tra gli altri, con
Odaf Milano, organizza il seminario “ConseRvAzione,
VAlorizzazione e caratterizzazione morFologicA e genetica di
VArietà ortive "minori" locali: la RAVA e la FAVA”.

L’evento, gratuito, si terrà il 3 dicembre 2021 dalle ore 16.30 alle
ore 19.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link

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

LOCANDINA

Progetto Clover: fattorie didattiche nella Rete
Natura 2000

Nell’ambito del Progetto Clover, l’Università degli Studi di Pavia in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il
seminario “Progetto Clover - Le fattorie didattiche nella Rete
Natura 2000: formazione ed educazione alla sostenibilità
ambientale”.

L’evento, gratuito, si terrà il giorno 16 dicembre 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/w0ekhh/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjk5MjRhMGM3LTg5YzEtNGM0Yy04YjM0LWJhNDM0YjAyYTNlNQ?_d=6AO&_c=fb920f66
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9zdXJ2ZXkuem9ob3B1YmxpYy5ldS96cy9zSEJqdDA?_d=6AO&_c=49ac7d29
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/29/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwV2ViaW5hciUyMExBJTIwUkFWQSUyMEUlMjBMQSUyMEZBVkEucGRm?_d=6AO&_c=53f95a05
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1wcmltby13ZWJpbmFyLWxhLXJhdmEtZS1sYS1mYXZhLTE5NTA0Nzc1MjA3Nw?_d=6AO&_c=cc760194
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/31/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hX0NMT1ZFUl8xNmRpY2VtYnJlMjAyMS5wZGY?_d=6AO&_c=bcc7ffa6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wk10Zi1Db3F6b29IOVhNTmVRYnMtRjh1WDljdC1ZUmdXRDY?_d=6AO&_c=aef44e10
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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

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Giornate della Cultura
Regione Lombardia nell'ambito della manifestazione Giornate
della Cultura si segnala il Convegno “I dati dell’Osservatorio
culturale 2021. La cultura attraverso la crisi pandemica, un
cambio di paradigma?” 

L'evento si terrà online il 30 novembre 2021 | 9.30 – 12.30

Per registrarsi accedere al seguente collegamento 
https://regione-lombardia.webex.com/regione-lombardia-
it/onstage/g.php?d=24044360865&t=a 

Per intervenire e per una migliore fruizione dell’incontro 
è consigliato scaricare l’app 
https://www.webex.com/it/downloads.html 

LOCANDINA

Convegno celebrativo del 160° Anniversario
dalla fondazione della Società Agraria di
Lombardia e del 50° dalla nascita del MuLSA
La Società Agraria di Lombardia organizza il Convegno che si
svolgerà in occasione del 160° anniversario dalla costituzione del
comitato fondatore della Società Agraria di Lombardia e del 50°
dalla nascita del Museo di Storia dell'Agricoltura. 
Le due Istituzioni celebrano congiuntamente le ricorrenze con
una iniziativa dal titolo "La riflessione storica e l'innovazione
scientifica come strumenti per disegnare il presente e progettare
il futuro dell'agricoltura". 
Il Convegno si terrà giovedì 2 dicembre 2021 a partire dalle ore
9,30 presso la Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, in via
S.Antonio 12 a Milano.

Per partecipare in presenza è necessario registrarsi qui.

Sarà possibile seguire l'evento in "diretta streaming" sul canale
youtube del MuLSA 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/34/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=6AO&_c=df96559e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/32/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=6AO&_c=e60d28e4
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/33/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMjYlMjBvcmUucGRm?_d=6AO&_c=e68a9818
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1JlZGF6aW9uYWxlL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvRW50aS1lLU9wZXJhdG9yaS9jdWx0dXJhL2dpb3JuYXRlLWRlbGxhLWN1bHR1cmEvZ2lvcm5hdGUtZGVsbGEtY3VsdHVyYQ?_d=6AO&_c=699dd220
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9yZWdpb25lLWxvbWJhcmRpYS53ZWJleC5jb20vcmVnaW9uZS1sb21iYXJkaWEtaXQvb25zdGFnZS9nLnBocD9kPTI0MDQ0MzYwODY1JnQ9YQ?_d=6AO&_c=da8458f3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly93d3cud2ViZXguY29tL2l0L2Rvd25sb2Fkcy5odG1s?_d=6AO&_c=9c5d0ea4
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/40/aHR0cDovL3d3dy5hZ3JhcmlhbG9tYmFyZGlhLml0Lw?_d=6AO&_c=1fe21f0a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/38/aHR0cHM6Ly93d3cubXVsc2EuaXQvZXZlbnQtZGV0YWlscy9jZWxlYnJhemlvbmUtZGVpLTUwLWFubmktZGVsLW11c2VvLWRpLXN0b3JpYS1kZWxsYWdyaWNvbHR1cmEtZS1kZWktMTYwLWRlbGxhLXNvY2lldGEtYWdyYXJpYS1kaS1sb21iYXJkaWE?_d=6AO&_c=44839def
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/39/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ05QQV8xSXFNTFhmZkppMkVvY0RIdlE?_d=6AO&_c=295e247a
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UNA CITTA' PER TUTTI - Presentazione Linee
Guida redazione PEBA
Anci Lombardia al fine di presentare le Linee Guida regionali per
la redazione dei PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche), quali occasione capace di produrre efficienza e
funzionamento per lo sviluppo dei Comuni, per rilanciare e
investire sull’attrattività turistica e sulla bellezza delle città
lombarde e per generare spazi pubblici vitali, accoglienti, sicuri e
reti di mobilità dolce e fruibile dal maggior numero di persone
possibile, organizza due webinar dal titolo "UNA CITTÀ PER
TUTTI".

Gli eventi seguiranno il seguente calendario: 
3 dicembre 2021; 16:00 - 18:00 
UNA CITTÀ PER TUTTI Presentazione delle Linee Guida per la
redazione dei PEBA 
Informazioni e iscrizioni online a questo link 
15 dicembre 2021; 10:00 - 13:00 
UNA CITTÀ PER TUTTI: LA REDAZIONE DEI PEBA.
Presentazione delle Linee Guida di Regione Lombardia 
Informazioni e iscrizioni online a questo link 

VAI AI LINK YOUTUBE

I webinar di QSOST disponibili su youtube
Dopo un attento lavoro di editing, sono ora disponibili sul canale
YOUTUBE del progetto QSOST, tutte le registrazioni dei webinar
realizzati nei mesi scorsi.

La partecipazione numerosa e qualificata dei relatori e degli
uditori, ci ha confermato che il tema della sostenibilità è molto
sentito lungo tutta la filiera latte lombarda.

Riascoltando, per il lavoro di editing, tutti i relatori, si riscontra che
i nostri webinar offrono una chiave di lettura della realtà,
interessante ed originale, e a volte, con il senno di poi, addirittura
profetica.

A breve sarà anche possibile avere le varie presentazioni e/o
relazioni dei relatori che gentilmente ci sono state messe a
disposizione.

Si allega la tabella riassuntiva con tutti i singoli link a youtube dei
singoli webinar: buona visione

Portale formazione a distanza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/41/aHR0cHM6Ly93d3cucmlzb3JzZWNvbXVuaS5pdC9pdC91bmEtY2l0dGEtcGVyLXR1dHRpLXByZXNlbnRhemlvbmUtZGVsbGUtbGluZWUtZ3VpZGEtcGVyLWxhLXJlZGF6aW9uZS1k?_d=6AO&_c=af4189b7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/42/aHR0cHM6Ly93d3cucmlzb3JzZWNvbXVuaS5pdC9pdC9sYS1yZWRhemlvbmUtZGVpLXBlYmEtcGlhbmktcGVyLWwtYWNjZXNzaWJpbGl0LWUtdXNhYmlsaXQtZGVsbC1hbWJpZW50?_d=6AO&_c=36bfb5ca
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/43/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjk3MzBmOTdmLWE5ZjEtNGU1ZS1hYjk3LTJjOWEzMjAyMTlhOA?_d=6AO&_c=89e6efdc
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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. 

ISCRIVITI AL CORSO 

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

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

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/45/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=6AO&_c=1c592334
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/44/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYQ?_d=6AO&_c=694202af
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/46/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby92YWx1dGF6aW9uZS1kaS1zdGFiaWxpdGEtZGVnbGktYWxiZXJpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1yaXNjaGlvLW1vZHVsby1iYXNl?_d=6AO&_c=170de98d
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ISCRIVITI ALLE VIDEOLEZIONI 

Corso di specializzazione 
ESTIMO IMMOBILIARE 
Il corso, è valido sia come aggiornamento che per la
preparazione  all’esame di certificazione del valutatore
immobiliare – Norma UNI:11558, è composto da 8 videolezioni ed
ha una durata di ore 30 ore.

Il mercato professionale in ambito estimativo richiede
professionisti aggiornati secondo le piu’ recenti disposizioni
normative ed linea con le nuove tendenze della disciplina. Il
percorso formativo risponde all’esigenza di integrare la
formazione universitaria di base dei professionisti che operano o
intendono operare nel settore del Real Estate e che vogliono
sviluppare competenze orientate alla valutazione di beni immobili
in linea con gli standard nazionali e internazionali di riferimento,
rappresentando un’opportunità di qualificazione professionale
integrata e adeguata alla complessità del ruolo che il valutatore
oggi è chiamato a svolgere.

E' possibile acquistare i moduli singoli in base alle proprie
necessità. 

ISCRIVITI AL CORSO 

I DANNI DOVUTI ALLA CADUTA DI ALBERI,
LE VALUTAZIONI DEL C.T.U. - ANALISI DI UN
CASO CONCRETO 
Il corso è rivolto agli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei
dottori forestali che intendono ampliare ed aggiornare le loro
competenze nell’ambito delle perizie per i tribunali sull’argomento
della caduta alberi e relativi danni e valutazioni per supporto
tecnico-scientifico e legale nel processo.

 
PROGRAMMA:  
Dottore Forestale Luigi Sani 
Analisi di un caso concreto di supporto tecnico e scientifico del
CTU  
Avvocato Lorenzo Pratesi 
Aspetti Legali dei danni dovuti alla caduta di un albero.  
Considerazioni riguardo alle consulenze tecniche d’ufficio 

CFP 
L’evento è accreditato di 0,50 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia 
T 320. 8325587   M federazionelombardia@conaf.it  
PEC  protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it 
SEDE: Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano

Pubblicazione a cura del Servizio Comunicazione e Formazione continua 
Referenti: Edoardo Tolasi - Lia Grazia Rapisarda - Elisa Cipriani  
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati possono essere riservati e
sono, comunque, destinate esclusivamente ai soggetti sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai
sensi dell'art. 616 c.p. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo. Il
trattamento dei dati personali che l'utilizzatore della presente casella di posta elettronica si trovasse a
fare, in funzione del presente messaggio, è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679). 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/w0ekhh/qucjn/uf/47/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=6AO&_c=278b7cdf
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Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo:
federazionelombardia@conaf.it.  

 

 

Disiscriviti


