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Disiscriviti Vedi su Web

Prot. 583 -  16 dicembre 2021

Newsletter n. 45/2021

SI COMUNICA CHE LA SEGRETERIA RIMARRA' CHIUSA DAL 24 DICEMBRE 2021 AL 9
GENNAIO 2022 COMPRESI

Attività della Federazione 

SCARICA L'INFORMATIVA DELLA  
CONVENZIONE E IL MODULO D'ORDINE 

CONVENZIONE A FAVORE DEGLI ISCRITTI
PER L'ACQUISTO (cartaceo e online) A
PREZZI SCONTATI del ”Prezziario delle opere
di costruzione e manutenzione del verde" -
NUOVA EDIZIONE

L’Associazione Florovivaisti Bresciani ha stipulato una
convenzione, con la Federazione Regionale degli Ordini dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia (in
qualità di patrocinante), per l’acquisto a prezzi scontati della
NUOVA EDIZIONE DEL PREZZIARIO VERDE 2021” Prezziario
delle opere di costruzione e manutenzione del verde”

In allegato descrizione della scontistisca riservata a tutti gli iscritti
ad un Ordine lombardo e il modulo per richiederne una copia.

PER L’ISCRITTO ALL’ORDINE, LA RICHIESTA DEVE
AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE COMPILANDO IL MODULO
ALLEGATO OPPURE RITIRANDOLO DIRETTAMENTE
PRESSO LA SEDE AFB DI BRESCIA         

Offerta di lavoro/collaborazione (cod. NL 41)

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOjEzZTJiNjRmLTM3OGQtNDczZS1iM2QwLTFlMWI3MzI0YTFlYg?_d=6BF&_c=c856653b
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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.  

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

Novità piattaforma FAD 

ISCRIVITI AL SEMINARIO IN FAD

CERATOCYSTIS PLATANI: UN PATOGENO DA
QUARANTENA - Il cancro colorato del
platano in Lombardia

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. 

RELATORE 
Dott.Marcello Perucca - Ispettore del Servizio Fitosanitario di
Regione Lombardia 

ISCRIZIONI 
Sul portale FAD di FODAF Lombardia all'indirizzo: 
https://fodaflombardia.elogos.cloud/.../ceratocystis...  
previa registrazione al portale per chi non fosse ancora registrato. 

CFP 
L'evento è accreditato di 0,375 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/qs4f5d/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=6BF&_c=87a430c2
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9jb25hZi51czIwLmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS9zdWJzY3JpYmU_dT0wM2FiOTMxOWNjMjVlZjQyMjI2Y2VmMDcxJmlkPTI4MmViMTY5NGE?_d=6BF&_c=94ca132a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYS9jZXJhdG9jeXN0aXMtcGxhdGFuaS11bi1wYXRvZ2Vuby1kYS1xdWFyYW50ZW5hLWlsLWNhbmNyby1jb2xvcmF0by1kZWwtcGxhdGFuby1pbi1sb21iYXJkaWE?_d=6BF&_c=a64f9622
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LINK PER PARTECIPARE ALL'INCONTRO

Notizie da Regione Lombardia 

Incontro tecnico per illustrare le modifiche operative alle
COMUNICAZIONE NITRATI 2022
Regione Lombardia DG Agricoltura, comunica che è stato fissato in data 21 dicembre 2021 dalle
10.30 alle 12.30 l’incontro tecnico inerente le modifiche operative apportate a FA sezioni
stoccaggi/trattamenti e alla CN sezione modalità fertilizzazioni.

Chiunque volesse partecipare può farlo utilizzando il link al tasto sottostante

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.

 

Notizie dal Territorio 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly90ZWFtcy5taWNyb3NvZnQuY29tL2wvbWVldHVwLWpvaW4vMTklM2FtZWV0aW5nX1pXWXhOV1ZrT0dFdFlUWTFNaTAwTURnNExXSmtZV1F0T1RobVpEUmxNRFkxWlRKayU0MHRocmVhZC52Mi8wP2NvbnRleHQ9JTdiJTIyVGlkJTIyJTNhJTIyZmNjYTU5YTktMWI1Ni00MWMyLWE3NjYtMzdlNDE5ODRiY2NlJTIyJTJjJTIyT2lkJTIyJTNhJTIyNjJkZjJmNGEtM2I1Mi00ZDVjLWE3YmUtNjBkOWQwMDQ4ZTQyJTIyJTdk?_d=6BF&_c=4491c204
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9lbGVuY28ucG9saXMubG9tYmFyZGlhLml0Lw?_d=6BF&_c=87de0a47
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SCARICA L'AVVISO DI VARIANTE 

AVVISO PROCEDIMENTO VARIANTE
GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DEL
PARCO DELLE GROANE FINALIZZATA ALLE
AREE DI AMPLIAMENTO DI CUI ALLA L.R.
39/2017, ALLA STESURA DELLE NORME D
Parco Regionale delle Groane avvisa che a partire dal giorno 10
dicembre 2021 nei giorni di apertura al pubblico sarà a
disposizione in libera visione 
il PARERE MOTIVATO AMBIENTALE e che lo stesso sarà altresì
consultabile sul sito di Regione Lombardia 
SIVAS al seguente link 

Si comunica altresì che è convocata la seduta della comunità del
Parco per l’adozione della Proposta di Piano da parte della 
comunità del Parco per il giorno martedì 21 dicembre 2021 ore
10:00, presso la sede del Parco Groane di viadella Polveriera, 2,
Solaro (MI).

Eventi formativi

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

La certificazione di gestione forestale
responsabile FSC® e le opportunità per
l’Oltrepò pavese

Nell’ambito del progetto Oltrenatura, la Provincia di Pavia e la
Fondazione Sviluppo per l’Oltrepò pavese, in collaborazione, tra
gli altri con Odaf Milano, organizzano il seminario “La
certificazione di gestione forestale responsabile FSC® e le
opportunità per l’Oltrepò pavese”.

L’evento, gratuito, si terrà il 17 dicembre 2021 dalle ore 14 alle
ore 17.10, presso la Sede della Fondazione Sviluppo Oltrepò
Pavese, in Piazza Fiera 26 c/o Casa dei Servizi, 1 piano, a Varzi
(PV).

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm46YWFpZDpzY2RzOlVTOmM4MDYwYWNhLTE3YzMtNDU4Zi1iNGM1LWFhNGMxODRlYTYyMQ?_d=6BF&_c=36a8ca7c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuc2l2YXMuc2Vydml6aXJsLml0L3NpdmFzLyMvbG9naW4vc2NoZWRhUHJvY2VkaW1lbnRvP2lkUHJvY2VkaW1lbnRvPTEmaWRQaWFubz0xMjAwNjY?_d=6BF&_c=8533b26c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hX0NMT1ZFUl8xNmRpY2VtYnJlMjAyMS5wZGY?_d=6BF&_c=1d113c8e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wk10Zi1Db3F6b29IOVhNTmVRYnMtRjh1WDljdC1ZUmdXRDY?_d=6BF&_c=66eb4dd5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2xhLWNlcnRpZmljYXppb25lLWRpLWdlc3Rpb25lLWZvcmVzdGFsZS1yZXNwb25zYWJpbGUtZnNjJUMyJUFFLWUtbGUtb3Bwb3J0dW5pdCVDMyVBMC1sJUUyJTgwJTk5b2x0cmVwJUMzJUIyLXBhdmVzZQ?_d=6BF&_c=1a5e87b1
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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

Portale formazione a distanza

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.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMTk4MjU4NDgxMDg0ODk2MjA1OQ?_d=6BF&_c=63990ae6
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/14/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL04tQ29udHJvbCUyMC0lMjBXZWJpbmFyJTIwMyUyMC0lMjAyMCUyMGRpY2VtYnJlJTIwMjAyMS5wZGY?_d=6BF&_c=2dc825be
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/18/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=6BF&_c=85a1239e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/16/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMzAlMjBvcmUtJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwKDMpLnBkZg?_d=6BF&_c=0514e828
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUGVyc29uYWwlMjBFbmdsaXNoJTIwMjYlMjBvcmUucGRm?_d=6BF&_c=8c66f929
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9sYS1tb3Jmb2Zpc2lvbG9naWEtYXJib3JlYS10ZW9yaWEtZS1hcHBsaWNhemlvbmUtcHJhdGljYQ?_d=6BF&_c=c9ef71dd
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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.

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/qs4f5d/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWVjY2FuaWNhLWFncmFyaWEvcGVyaXppZS1jcmVkaXRvLWRpLWltcG9zdGEtYWdyaWNvbHR1cmEtNDAtdW5vcHBvcnR1bml0YS1wcm9mZXNzaW9uYWxlLWRhLWNvZ2xpZXJlLXBlci1pLWRvdHRvcmktYWdyb25vbWktZS1mb3Jlc3RhbGk_ZmJjbGlkPUl3QVIxcEwwRTk0Rm9ORXJSSV9ZVGViY1lGTmNhSU55WExXbUZWWVpWU0NRY1FMQWNHZGNRWnJwLTR6a2s?_d=6BF&_c=78e740f3
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/22/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=6BF&_c=af2d2a14
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYQ?_d=6BF&_c=f65f845d
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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. 

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/qs4f5d/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=6BF&_c=7c0f9b25
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=6BF&_c=22cdac72
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/25/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=6BF&_c=f75c31eb
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/26/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=6BF&_c=ad42f993
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/qs4f5d/qucjn/uf/27/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=6BF&_c=0a191eb7

