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Disiscriviti Vedi su Web

Prot. 570 -  9 dicembre 2021

Newsletter n. 44/2021

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.  

Novità Piattaforma FAD

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=6B8&_c=fe1fd77c


09/12/21, 11:21 Newsletter n. 44/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xa0s4d/c-ca76687c 2/8

ISCRIVITI AL CORSO 

"LA MORFOFISIOLOGIA ARBOREA": teoria e
applicazione pratica
Evento organizzato da Odaf-Varese  in collaborazione con 
FODAF Lombardia

Si tratta di un corso tenutosi lo scorso 14 – 21 - 28 OTTOBRE
2021 di elevato livello tecnico e scientifico, su un tema di grande
importanza ed attualità.

L'evento è accreditato di 1,125 CFP. I crediti saranno attribuiti
dall'Ordine di Varese.

Notizie dal CONAF 

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.

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

Notizie dagli Ordini 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9sYS1tb3Jmb2Zpc2lvbG9naWEtYXJib3JlYS10ZW9yaWEtZS1hcHBsaWNhemlvbmUtcHJhdGljYQ?_d=6B8&_c=b0b05de2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODE2NA?_d=6B8&_c=58c6270e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9jb25hZi51czIwLmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS9zdWJzY3JpYmU_dT0wM2FiOTMxOWNjMjVlZjQyMjI2Y2VmMDcxJmlkPTI4MmViMTY5NGE?_d=6B8&_c=df70789d
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COMUNICATO STAMPA 

ORDINE DI BRESCIA 
ASSEMBLEA PROGRAMMATICA "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 sono riuniti in Assemblea lo
scorso venerdì 26 novembre, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Università di Brescia, in Via Branze 38 per incontrare gli
iscritti.

In allegato il COMUNICATO STAMPA dell’evento.

Fotografie disponibili a questo link

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.

 

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db211bmljYXRvJTIwc3RhbXBhX0NvbnN1bnRpdm8lMjBBc3NlbWJsZWElMjBPREFGJTIwQlMucGRmP2ZiY2xpZD1Jd0FSMVRnTGFUZFc0SWxqY2FFTDRGVWhDVXVCLUE1bHBEc2h6ZjBsNFFCLThzR1RrR0xMbS1yQVFIakJZ?_d=6B8&_c=94885420
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2RyaXZlL2ZvbGRlcnMvMW9ZYVhkOWJPWFBxenJEa21mSHVsd1R3YmRRdGZPV3JDP3VzcD1zaGFyaW5n?_d=6B8&_c=cf73a680
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9lbGVuY28ucG9saXMubG9tYmFyZGlhLml0Lw?_d=6B8&_c=7a7d02a3
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI

AIAPP- Convegni 9 e 10 dicembre Roma

AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
organizza due convegni a Roma, il primo si focalizza sul tema
alberi e forestazione, il secondo più sui temi del PNRR ma
chiaramente i temi si intrecciano.

9 dicembre 2021 | Convegno Internazionale 
“Alberi _ Come, cosa, dove, quando e perchè – Punti di vista
sulla “Forestazione Urbana” 

10 dicembre 2021 | Convegno Internazionale 
“Variante Paesaggio, Landscapes metamorphosis” 

Alla tavola rotonda del 9 parteciperà anche Flora Vallone a quella
del 10 Gioia Gibelli

I convegni si svolgeranno in presenza e verrà trasmesso in
streaming tramite diretta facebook e canale youtube di AIAPP -

Per il solo evento del 10/12 sul sito di AIAPP si trova un link zoom
per chi fosse interessato a ricevere i CFP in modalità telematica. 

L’evento è accreditato dal CONAF ai sensi del Regolamento
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

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuYWlhcHAubmV0Lw?_d=6B8&_c=51ce7fdb
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aiapp.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Flocandina-del-9-digitale.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd497110d612c415a232d08d9b8a89def%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637743856646695568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zs2V3mBREqf%2Bxifakdsvyf2WP5Tvb2ofT%2Fb3Fa1DXr8%3D&reserved=0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9lbWVhMDEuc2FmZWxpbmtzLnByb3RlY3Rpb24ub3V0bG9vay5jb20vP3VybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5haWFwcC5uZXQlMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2FkcyUyRjIwMjElMkYxMCUyRlByb2dyYW1tYS1kZWwtMTAtZGVmaW5pdGl2by5wZGYmZGF0YT0wNCU3QzAxJTdDJTdDZDQ5NzExMGQ2MTJjNDE1YTIzMmQwOGQ5YjhhODlkZWYlN0M4NGRmOWU3ZmU5ZjY0MGFmYjQzNWFhYWFhYWFhYWFhYSU3QzElN0MwJTdDNjM3NzQzODU2NjQ2NzA1NTcxJTdDVW5rbm93biU3Q1RXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUlqb2lWMmx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFXd2lMQ0pYVkNJNk1uMCUzRCU3QzMwMDAmc2RhdGE9OWs5Qm00YzNEcklGUnQ2MFQ5YmpNUkg4SXVDdlMlMkYxSFVPUVZFYmRidVlvJTNEJnJlc2VydmVkPTA?_d=6B8&_c=88f3a6ff
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/14/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvMl9MQlZfTE9DQU5ESU5BX0NPTlZFR05PJTIwMTFfMTJfMjFfTE9ESV8yUGdfY3AucGRm?_d=6B8&_c=64645137
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuYXNzb3ZlcmRlLml0L2xpYnJvLWJpYW5jby1kZWwtdmVyZGUtMjAyMQ?_d=6B8&_c=8f94f4e2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2xvYm9naXMuaXQvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9uZXdzL0dsb2JvX0xvY2FuZGluYV9TYW5fWmVub25lX2FsX0xhbWJyby5wZGY?_d=6B8&_c=8df8b8c7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNzg5MTYyNTI4MDkwNDAzODY2OQ?_d=6B8&_c=877e28da
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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

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 

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/xa0s4d/qucjn/uf/18/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hX0NMT1ZFUl8xNmRpY2VtYnJlMjAyMS5wZGY?_d=6B8&_c=025c1fb6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wk10Zi1Db3F6b29IOVhNTmVRYnMtRjh1WDljdC1ZUmdXRDY?_d=6B8&_c=4e021f8e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMTk4MjU4NDgxMDg0ODk2MjA1OQ?_d=6B8&_c=1c68e264
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL04tQ29udHJvbCUyMC0lMjBXZWJpbmFyJTIwMyUyMC0lMjAyMCUyMGRpY2VtYnJlJTIwMjAyMS5wZGY?_d=6B8&_c=260d2599
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=6B8&_c=fae9b7f7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/21/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=6B8&_c=6def8470
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/22/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMjYlMjBvcmUucGRm?_d=6B8&_c=89162e9e
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Giornata dimostrativa progetto QSOST-AZ

Distretto Latte Lombardo DLL invita ad un'interessante visita
aziendale che si terrà il giorno venerdì 10 dicembre pv, presso
l'azienda agricola Eredi di Giani Carla di Carbonara Ticino (PV).

L'azienda visitata presenta contemporaneamente la mungitura
robotizzata e l'utilizzo del compost barn come lettiera.

Per evidenti questioni organizzative è gradita la conferma
dell'eventuale presenza rispondendo a questa mail:
distrettolattelombardo@gmail.com

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".

Il secondo evento si terrà 
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 

Portale formazione a distanza

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/xa0s4d/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmRpc3RyZXR0b2xhdHRlbG9tYmFyZG9AZ21haWwuY29t?_d=6B8&_c=f9629128
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly93d3cucmlzb3JzZWNvbXVuaS5pdC9pdC9sYS1yZWRhemlvbmUtZGVpLXBlYmEtcGlhbmktcGVyLWwtYWNjZXNzaWJpbGl0LWUtdXNhYmlsaXQtZGVsbC1hbWJpZW50?_d=6B8&_c=4527b98b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWVjY2FuaWNhLWFncmFyaWEvcGVyaXppZS1jcmVkaXRvLWRpLWltcG9zdGEtYWdyaWNvbHR1cmEtNDAtdW5vcHBvcnR1bml0YS1wcm9mZXNzaW9uYWxlLWRhLWNvZ2xpZXJlLXBlci1pLWRvdHRvcmktYWdyb25vbWktZS1mb3Jlc3RhbGk_ZmJjbGlkPUl3QVIxcEwwRTk0Rm9ORXJSSV9ZVGViY1lGTmNhSU55WExXbUZWWVpWU0NRY1FMQWNHZGNRWnJwLTR6a2s?_d=6B8&_c=16abefdb
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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. 

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. 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=6B8&_c=c21fa9df
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/29/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=6B8&_c=ec5c00a3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYQ?_d=6B8&_c=4e5c46b6
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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.

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  
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.  

 

 

Disiscriviti

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=6B8&_c=26182e21
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/31/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=6B8&_c=8cd39fa4
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/32/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=6B8&_c=179af4cf
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/33/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=6B8&_c=efa7cf9f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xa0s4d/qucjn/uf/34/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=6B8&_c=645a7453

