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Disiscriviti Vedi su Web

Prot. 565 -  2 dicembre 2021

Newsletter n. 43/2021

Attività della Federazione

UNA PROFESSIONE PROIETTATA AL FUTURO - Un nuovo video
istituzionale dei Dottori Agronomi e Forestali - 8 declinazioni per
emozionare e affascinare.
Professionisti del cibo - Professionisti con solide radici - Professionisti per l’innovazione -
Professionisti per la tutela del territorio - Professionisti per la qualità - Professionisti per la natura in
città - Professionisti per la sostenibilità - Professionisti per il futuro di tutti 

Sono queste le 8 declinazioni, significative anche se certamente non esaustive di tutte le nostre
competenze, scelte per far conoscere ma soprattutto per emozionare ed affascinare il pubblico che
guarderà il video.  
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GUARDA IL NUOVO VIDEO DI FODAF LOMBARDIA

Abbiamo voluto cercare di trasmettere e se possibile instillare qualche goccia della nostra passione
per questa professione, nei giovani e meno giovani, che vorranno capire qualcosa di piu’ di noi, del
Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, che non è semplicemente un'attività lavorativa, ma
soprattutto un modo di interpretare il mondo, che affonda le radici nel passato ma ancorato al
presente e fortemente proiettato nel futuro, per il bene di tutti. 

Un risultato raggiunto dopo un impegnativo anno di lavoro, una lunga fase di progettazione, oltre 20
ore di riprese in giro per tutto il territorio lombardo e un importante attività di montaggio ed
ottimizzazione. 

Ma è stata anche una bella avventura ed esperienza per le colleghe e i colleghi del Gruppo di lavoro
creato nel Dipartimento Comunicazione e Formazione di Fodaf Lombardia, composto da Edoardo
Tolasi di Odaf-Mantova, Raffaele Orru di Odaf-Varese, Francesca Pisani e Lorena Valdicelli di Odaf-
Milano, Emanuela Lombardi di Odaf-Brescia, che hanno supportato Bearoll.. A loro i ringraziamenti
del Consiglio della Federazione (sia il precedente che ne ha favorito la realizzazione, sia l’attuale),
per l’impegno e la costanza. Come sono da ringraziare per la disponibilità ed il tempo dedicato tutti i
colleghi che si sono prestati come “attori”.

 
Con l’auspicio che possa raggiungere gli scopi che ci siamo prefissi, auguriamo a tutti buona
visione! (e accendete l'audio).

Offerta di lavoro 

PULSANTE

PNRR: OPPORTUNITÀ PER 23 DOTTORI
AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
Le Regioni e le Province autonome ricercano 23 Agronomi a cui
conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

 
📅 Scadenza candidature 06/12/2021

Col decreto della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della
Funziona Pubblica, datato 14 ottobre 2021, sono stati individuati i
requisiti per l'iscrizione, all’interno del Portale Reclutamento PA,
negli elenchi dei professionisti in possesso di un’alta
specializzazione per il PNRR. 
🗺Luogo del progetto: Bari, Cagliari, Campobasso, Genova,
Milano, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto 

Con esperienza in 
➡  ricerche e applicazioni delle conoscenze esistenti nel campo
della cura e dell’allevamento di animali e di vegetali; 
➡  studio delle modalità riproduttive, della genetica e delle
possibilità di miglioramento delle specie, dei fattori di crescita e
nutrizionali degli animali da allevamento, delle piante e delle
colture; 
➡  studio della composizione chimica, fisica, biologica e minerale
dei suoli, individuando le colture più adattabili e a maggiore
rendimento;  
➡  ricerca e messa a punto di nuove pratiche e modalità colturali
e di allevamento;  
➡  studio, identificazione e controllo delle malattie dei vegetali;
individuazione delle modalità di trattamento sia chimico che
biologico; 
➡  definizione delle modalità di gestione, di miglioramento, di
protezione delle risorse floro-faunistiche naturali e della loro
messa a produzione; 
➡  salvaguardia dell’idrologia, della qualità delle acque e della
stabilità del suolo e di ripopolamento del loro habitat naturale.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9sLmZhY2Vib29rLmNvbS9sLnBocD91PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZmIud2F0Y2glMkY5d2dQTnRoOWlkJTJGJTNGZmJjbGlkJTNESXdBUjJGcC1WS1g5TGZha2pLak5nNEVIeVdmV2VTRG5zRHc3aFM5VWYweHNicUZHMUhQVy1paGRNdEVYNCZoPUFUMTNscXFFNm4xYk5FVmIzYU1wYkdhR09ydTQtQ20yTVd4emxFUUc2bzF0QWVaYWdtLXpicGFtNnF3Tm9UVUoyMW9JbWUxTTl2STJCamQxbWVRcXpTemFQemdyc1F2bnpZRGtMYmxCeVB4TWlKNVh6YV9MTllSSUtzRWZPREVsRHcmX190bl9fPS1VSy1SJmMlNUIwJTVEPUFUMThvYjlOQzdfUTN2VkpBSUdra0ZsZjNVSVFraGFSUXIxa0dVN2ZlUE9WS3c3T1M0UXN4WFR5NldMYWJvMjFYNHkwQUZNV2RlN3ZfUW43Zk1UaTl2Z1c2V1ppaVVveXBwNndlTE84M24tVGlLSEZCTHZsZk9hMVNsdFRfb0VSU1kxM2xpNDhZRWxTOUpRT1ozM2hmNzkxUDhKRnluTEhWMjZ4b0lubndwemVzdXVILTQ2OG9FUFhfOV96dEJrR0xlMTJqRDg?_d=6B1&_c=35570c88
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5wYS5nb3YuaXQvYmFuZGktZS1hdnZpc2kvZGV0dGFnbGlvLWJhbmRvLWF2dmlzby8_Y29uY29yc29faWQ9ZmFjN2FjZTMyMGUwNDc3NmFlOWI5MzA2NWY1MjIzYTcmZmJjbGlkPUl3QVIwYkM5aEhMdU9ocVoxZWdDS2hpekhJOFlZcVVsM0VPSGExRkpvZjNhem5EeUJLekNDa1BtcG5ZLW8?_d=6B1&_c=85ec11cc


02/12/21, 16:20 Newsletter n. 43/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/z5gw0z/c-943d3216 3/13

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. 

Novità Piattaforma FAD

ISCRIVITI E SEGUI IL CORSO IN FAD 

PERIZIE CREDITO DI IMPOSTA -
AGRICOLTURA 4.0: un’opportunità
professionale da cogliere, per i Dottori
Agronomi e Dottori Forestali 

👉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. 
👉ISCRIZIONI 
Sul portale FAD di FODAF Lombardia all'indirizzo raggiungibile
dal tasto verde qui sotto, previa registrazione al portale per chi
non fosse ancora registrato. 
👉CFP 
L'evento è accreditato di 0,25 CFP ai sensi del reg.CONAF 3/13 

COLORO CHE HANNO PARTECIPATO ALLA DIRETTA
POSSONO ACCEDERE ALLA LORO PAGINA PERSONALE
(sez. "CORSI"), OVE POTRANNO RIVEDERLO
GRATUITAMENTE E SCARICARE LE SLIDE.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=6B1&_c=61647fa8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=6B1&_c=55323141
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWVjY2FuaWNhLWFncmFyaWEvcGVyaXppZS1jcmVkaXRvLWRpLWltcG9zdGEtYWdyaWNvbHR1cmEtNDAtdW5vcHBvcnR1bml0YS1wcm9mZXNzaW9uYWxlLWRhLWNvZ2xpZXJlLXBlci1pLWRvdHRvcmktYWdyb25vbWktZS1mb3Jlc3RhbGk_ZmJjbGlkPUl3QVIxcEwwRTk0Rm9ORXJSSV9ZVGViY1lGTmNhSU55WExXbUZWWVpWU0NRY1FMQWNHZGNRWnJwLTR6a2s?_d=6B1&_c=2fb7404e
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Notizie dal CONAF 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
CONAF 

AF - newsletter istituzionale
Si ricorda che il Conaf esce settimanalmente
con la Newsletter; per poterla ricevere, iscriversi
al link al tasto sottostante

Circolare_N_61_2021_Proroga Polizza RC
Professionale.pdf

RINNOVO ASSICURAZIONE COLLETTIVA
PROFESSIONALE CONVENZIONATA CONAF
PROROGA AL 15/12/2021 
Circolare n61 del 26/11/2021 - Proroga condizioni di rinnovo
all’adesione della Polizza RC Professionale XL Insurance
Company SE IT00024030EO20A.

A partire dal 13 ottobre 2021 ed ora sino al 15 dicembre 2021
(DATA PROROGATA CON CIRCOLARE CONAF 61/21)
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.

VAI ALLA CIRCOLARE

Pubblicazione degli avvisi per il reclutamento
di professionisti
si comunica che è pubblicata sul sito www.conaf.it la seguente
circolare:

Circolare n.62 del 01/12/2021 - Prima informativa sull’avvenuta
pubblicazione degli avvisi per il reclutamento di professionisti da
inserire nell’ambito dei progetti per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all’attuazione del PNRR.

DPCM 12 novembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
284 del 29 novembre 2021.

Notizie dagli Ordini 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9jb25hZi51czIwLmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS9zdWJzY3JpYmU_dT0wM2FiOTMxOWNjMjVlZjQyMjI2Y2VmMDcxJmlkPTI4MmViMTY5NGE?_d=6B1&_c=6c4d79a8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODE2NA?_d=6B1&_c=9262a523
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODE2NQ?_d=6B1&_c=e8bc348c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=6B1&_c=8c72296c
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ORDINE DI MILANO - INSEDIATO IL NUOVO
CONSIGLIO - ELETTE LE CARICHE
 
PRESIDENTE: Francesca Oggionni

VICEPRESIDENTE Giancarlo Locatelli

SEGRETARIO Giovanni Molina

TESORIERE Federico Massi

CONSIGLIERI Andrea Del Priore, Paolo Lassini, Filippo Pozzi,
Luca Maria Leporati, Francesca Ossola, Giuseppe Croce e Giulia
Maria Pedrolini

Notizie da Regione Lombardia 

ISCRIVITI ALL'ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
DI POLIS LOMBARDIA 

APERTE LE ISCRIZIONI AL PORTALE ELENCO
DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO
PoliS-Lombardia comunica che sono aperte le iscrizioni all’Elenco
soggetti accreditati per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo.

 
Si ricorda che è possibile iscriversi all’Elenco dei soggetti
accreditati per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo
operando la scelta dalla home page del sito di PoliS-Lombardia, 
sezione collabora con noi oppure cliccando il seguente link
raggiungibile dal tasto sottostante.

 

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/z5gw0z/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9lbGVuY28ucG9saXMubG9tYmFyZGlhLml0Lw?_d=6B1&_c=8ecea759
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL2RvbWFuZGUtcmlzcG9zdGUtc3VsbGEtZGlyZXR0aXZhLW5pdHJhdGkvZG9tYW5kZS1yaXNwb3N0ZS1zdWxsYS1kaXJldHRpdmEtbml0cmF0aQ?_d=6B1&_c=82a6b6f8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL2RpdmlldG8tc3BhbmRpbWVudG8tZmFuZ2hpLWRlcHVyYXppb25lL2RpdmlldG8tc3BhbmRpbWVudG8tZmFuZ2hpLWRlcHVyYXppb25l?_d=6B1&_c=a88bf66c
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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 

Notizie da - Agenzia Entrate - Direzione generale
servizi catastali della Lombardia 

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.

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjQyMGI1N2Y4LTYyZTMtNDM1NC1iYjE3LWEwZTY0ZDg5OWMzYg?_d=6B1&_c=c2b064da
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjZmNGRlMjhjLTRjMjktNGJmMC05YzY0LWIxYzM1MzU3YThjNSNwYWdlTnVtPTE?_d=6B1&_c=5d7d7b12
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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 
Giovedì 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

ISCRIVITI  AL WEBINAR

PROGETTO N-CONTROL - RISULTATI
AGRONOMICI E AMBIENTALI 2021 – Webinar
tecnico zootecnia e ambiente

Evento organizzato da CREA - FODAF Lombardia - Fondazione
Minoprio. Interverrà il Dottore Agronomo Massimo Valagussa di
Fondazione Minoprio e le Dott.se Carla Scotti - del CREA-ZA e
Alessandra Lagomarsino del CREA-AA

 
Si svolgerà online sulla piattaforma GoToWebinar il giorno 20
dicembre 2021 alle ore 17:00 alle 18:00. 

L’evento è accreditato di 0,125 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13 . Partecipazione gratuita.

SCARICA LA LOCANDINA 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYS9jZXJhdG9jeXN0aXMtcGxhdGFuaS11bi1wYXRvZ2Vuby1kYS1xdWFyYW50ZW5hLWlsLWNhbmNyby1jb2xvcmF0by1kZWwtcGxhdGFuby1pbi1sb21iYXJkaWE?_d=6B1&_c=cd0ff5f3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYS9jZXJhdG9jeXN0aXMtcGxhdGFuaS11bi1wYXRvZ2Vuby1kYS1xdWFyYW50ZW5hLWlsLWNhbmNyby1jb2xvcmF0by1kZWwtcGxhdGFuby1pbi1sb21iYXJkaWE?_d=6B1&_c=33699c1b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/18/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYSUyMENFUkFUT0NZU1RJUyUyMFBMQVRBTkklMjBVTiUyMFBBVE9HRU5PJTIwREElMjBRVUFSQU5URU5BJTIwOSUyMGRpY2VtYnJlJTIwMjAyMS4ucGRm?_d=6B1&_c=d421f70b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMTk4MjU4NDgxMDg0ODk2MjA1OQ?_d=6B1&_c=da984591
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/20/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL04tQ29udHJvbCUyMC0lMjBXZWJpbmFyJTIwMyUyMC0lMjAyMCUyMGRpY2VtYnJlJTIwMjAyMS5wZGY?_d=6B1&_c=225b4b29
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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

Utilizzo di prodotti satellitari di pioggia e
contenuto d’acqua per applicazioni
idrologiche

L'Università di Pavia in collaborazione, tra gli altri, con Odaf
Milano, organizza il corso di formazione "Utilizzo di prodotti
satellitari di pioggia e contenuto d’acqua per applicazioni
idrologiche".

L'evento, gratuito, si terrà il 3 dicembre 2021, dalle ore 9 alle ore
12, 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

LOCANDINA

Libro bianco del verde

Assoverde in collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano,
organizza il seminario “Libro bianco del verde”.

L’evento, gratuito, si terrà il 11 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle
ore 13.30, in streaming.

È possibile partecipare all’evento in presenza rispettando le
indicazioni riportate nella locandina.

Iscrizioni a questo link

L’evento è accreditato da Odaf Milano per 0,437 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwV2ViaW5hciUyMExBJTIwUkFWQSUyMEUlMjBMQSUyMEZBVkEucGRm?_d=6B1&_c=1a22122e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5pdC9lL2JpZ2xpZXR0aS1wcmltby13ZWJpbmFyLWxhLXJhdmEtZS1sYS1mYXZhLTE5NTA0Nzc1MjA3Nw?_d=6B1&_c=ab8dde76
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/25/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvVXRpbGl6em8lMjBwcm9kb3R0aSUyMHNhdGVsbGl0YXJpJTIwZGklMjBwaW9nZ2lhLnBkZg?_d=6B1&_c=21d78a65
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL3dlYmluYXIvcmVnaXN0ZXIvV05fY2RyZENPa1dUSFNfeW50MnRDWG9aZw?_d=6B1&_c=abbc6eec
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/27/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvMl9MQlZfTE9DQU5ESU5BX0NPTlZFR05PJTIwMTFfMTJfMjFfTE9ESV8yUGdfY3AucGRm?_d=6B1&_c=93663844
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly93d3cuYXNzb3ZlcmRlLml0L2xpYnJvLWJpYW5jby1kZWwtdmVyZGUtMjAyMQ?_d=6B1&_c=1aadaeb0
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LOCANDINA

Comune di San Zenone al Lambro: sportello
telematico edilizia e GeoPortale

Il Comune di San Zenone al Lambro, in collaborazione con Odaf
Milano, organizza il seminario “Lo sportello telematico
dell’edilizia, delle attività produttive e il GeoPortale del Comune di
San Zenone al Lambro”.

L’evento, gratuito, si terrà il 16 dicembre 2021 dalle ore 10 alle
ore 12.15, in streaming.

Iscrizioni a questo link

L’evento è accreditato da Odaf Milano per 0,281 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

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/z5gw0z/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYm9naXMuaXQvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9uZXdzL0dsb2JvX0xvY2FuZGluYV9TYW5fWmVub25lX2FsX0xhbWJyby5wZGY?_d=6B1&_c=544a49eb
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNzg5MTYyNTI4MDkwNDAzODY2OQ?_d=6B1&_c=1695bde4
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/31/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hX0NMT1ZFUl8xNmRpY2VtYnJlMjAyMS5wZGY?_d=6B1&_c=fa563d02
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wk10Zi1Db3F6b29IOVhNTmVRYnMtRjh1WDljdC1ZUmdXRDY?_d=6B1&_c=aedf5141
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/34/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=6B1&_c=417a7e9e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/32/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=6B1&_c=71e613a0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/33/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMjYlMjBvcmUucGRm?_d=6B1&_c=3d18c33f
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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/z5gw0z/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly93d3cucmlzb3JzZWNvbXVuaS5pdC9pdC91bmEtY2l0dGEtcGVyLXR1dHRpLXByZXNlbnRhemlvbmUtZGVsbGUtbGluZWUtZ3VpZGEtcGVyLWxhLXJlZGF6aW9uZS1k?_d=6B1&_c=497a6575
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly93d3cucmlzb3JzZWNvbXVuaS5pdC9pdC9sYS1yZWRhemlvbmUtZGVpLXBlYmEtcGlhbmktcGVyLWwtYWNjZXNzaWJpbGl0LWUtdXNhYmlsaXQtZGVsbC1hbWJpZW50?_d=6B1&_c=57957457
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjk3MzBmOTdmLWE5ZjEtNGU1ZS1hYjk3LTJjOWEzMjAyMTlhOA?_d=6B1&_c=81d1606c
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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 

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/z5gw0z/qucjn/uf/38/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=6B1&_c=e03057c4
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/39/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby92YWx1dGF6aW9uZS1kaS1zdGFiaWxpdGEtZGVnbGktYWxiZXJpLWdlc3Rpb25lLWRlbC1yaXNjaGlvLW1vZHVsby1iYXNl?_d=6B1&_c=a37f0495
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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 

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). 
Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo:
federazionelombardia@conaf.it.  

 

 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/41/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=6B1&_c=6615d5a3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/40/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYQ?_d=6B1&_c=3abe2d88
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/42/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=6B1&_c=5ade54ab
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/43/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=6B1&_c=f047e28e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/44/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=6B1&_c=17034a3e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/45/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=6B1&_c=9f1cbcf6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/z5gw0z/qucjn/uf/46/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=6B1&_c=ff565dac
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Disiscriviti


