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Prot. 93  -  18 febbraio 2021

Newsletter n. 06/2021

Offerte di lavoro/collaborazione (cod. NL5)

È pervenuta a questa Federazione, da una ditta della provincia di Bergamo che commercializza
prodotti per il benessere animale, una offerta di lavoro/collaborazione. Maggiori dettagli e
informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 11/03/2020 

Richieste di lavoro/collaborazione (cod. NL3)

È pervenuta dalla provincia di Bergamo a questa Federazione una richiesta di lavoro/collaborazione.
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 28/02/2020 

Notizie dal Conaf

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvb2ZmZXJ0ZS1kaS1sYXZvcm9jb2xsYWJvcmF6aW9uaQ?_d=61H&_c=b0ecf71e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25p?_d=61H&_c=5c3d6a5b
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VEDI IL COMUNICATO COMPLETO

ACCORDO TRA CONAF E CREA PER
INTEGRARE DATI E RICERCHE SUL MERCATO
IMMOBILIARE/FONDIARIO
CONAF e CREA hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per
mettere sotto la lente d’ingrandimento il mercato fondiario.

L’accordo, che rafforza e rilancia la pluriennale collaborazione tra
i due enti, nasce dall’esigenza di comprendere le dinamiche del
settore fondiario, coniugando le attività di ricerca con la profonda
conoscenza del territorio e definendo insieme indicatori strutturali
e socio-economici in modo da costituire banche dati utilizzabili
per la stima dei beni fondiari.  
Le ricadute della collaborazione consisteranno nel pianificare una
rete in grado di raccogliere informazioni qualitative
sull'andamento del mercato fondiario e degli affitti e nel realizzare
e divulgare rapporti di analisi utili per gli operatori del settore
agricolo e forestale e per un impiego sempre più
professionalizzante da parte dei dottori agronomi e dottori
forestali.

 “I dottori agronomi e dottori forestali sono esperti conoscitori del
mercato fondiario, ma si tratta di un settore che necessita di
aggiornamento continuo e di dati trasparenti e raccolti con rigore
scientifico. Da questa riflessione, grazie al lavoro del consigliere
GianlucaBuemi - coordinatore del Dipartimento economia ed
estimo e all’esperienza nel settore fondiario dell’agronomo
Angelo Donato Berloco, è nato il protocollo.” – ha dichiarato
Sabrina Diamanti, Presidente CONAF – “La nostra presenza sul
territorio ci consente di creare una rete di testimoni privilegiati per
raccogliere informazioni qualitative sull'andamento del mercato
fondiario e degli affitti, che integreranno le attività di indagine del
mercato fondiario già svolte dal CREA. Inoltre, da questa
collaborazione ci aspettiamo di riuscire a definire la metodologia
di individuazione dei valori e degli indici, ossia offrire un’adeguata
base dati per l’attuazione delle metodologie estimative
rispondenti agli standard nazionali e internazionali di valutazione
immobiliare.” 

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODA0NT9mYmNsaWQ9SXdBUjJLTm1hQkxGNGtfeC1uUUJHa1F5Tl90dUJvbEhfbHl4SEJDSUFOWm4xVmNuTk8zbFo3VkdHaEsxQQ?_d=61H&_c=3a761c8e
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ISCRIVITI ALL'EVENTO

CARISMA E CREDIBILITA’: I fondamenti
dell’autorevolezza - METAPROFESSIONALE
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia in collaborazione con FODAF Lombardia.

Si terrà il 24/02/2021 dalle ore 17 alle 19 tramite piattaforma
GoToWebinar.

Per condurre in maniera funzionale i rapporti nei contesti i cui si
dirige il lavoro altrui è essenziale creare un clima favorevole e far
percepire agli interlocutori l’importanza di ottenere un vantaggio
reciproco, instaurando un rapporto caratterizzato da rispetto e
fiducia.

In questo corso si esplorano gli elementi essenziali della
personalità carismatica: un set di competenze per relazionarsi
positivamente e influenzare convinzioni e comportamenti altrui.

L’evento è accreditato per 0,25 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Corso di aggiornamento  
SOLUZIONI GNSS CAM e CENSIMENTO DEL
VERDE 
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
di Varese in collaborazione con Stonex con il patrocinio di Fodaf
Lombardia; si terrà il 12 marzo 2021 ore 14,00 – 18,00

MODALITA di EROGAZIONE: 
Diretta Streaming

MODALITA’ DI ISCRIZIONE Partecipazione gratuita con obbligo
di iscrizione, che dovrà essere effettuata all’indirizzo:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6062931828896366352
Si riceverà un link per seguire la diretta 

CREDITI FORMATIVI 
0.5 CFP con riferimento al Regolamento per la formazione
continua C.O.N.A.F. 3/13. I crediti saranno assegnati da ODAF
Varese. Non occorre richiedere riconoscimento

LOCANDINA

PROGETTO LIFE DOP: UN MODELLO PER LA
FILIERA DEL LATTE SOSTENIBILE
Convegno organizzato da Life Dop in collaborazione con FODAF
Lombardia che si terrà 23 febbraio 2021 ore 10.00 in modalità
online su piattaforma Zoom 

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

Registrazione al link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-
progetto-life-dop-un-modello-per-la-filiera-del-latte-sostenibile-
140084698103

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaXNjcml6aW9uaS13ZWJpbmFyLWNhcmlzbWEtZS1jcmVkaWJpbGl0YS1pLWZvbmRhbWVudGktZGVsbGF1dG9yZXZvbGV6emEtbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGU?_d=61H&_c=aac134a5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NvcnNvX1NvbHV6aW9uaSUyMEdOU1MlMjBDQU0lMjBlJTIwY2Vuc2ltZW50byUyMGRlbCUyMFZlcmRlX0xvY2FuZGluYS5wZGY?_d=61H&_c=b67c25c2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNjA2MjkzMTgyODg5NjM2NjM1Mg?_d=61H&_c=c8527872
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NvbnZlZ25vJTIwTElGRSUyMERPUCUyMCgxMykucGRm?_d=61H&_c=eb4ef488
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20vZS9iaWdsaWV0dGktcHJvZ2V0dG8tbGlmZS1kb3AtdW4tbW9kZWxsby1wZXItbGEtZmlsaWVyYS1kZWwtbGF0dGUtc29zdGVuaWJpbGUtMTQwMDg0Njk4MTAz?_d=61H&_c=38a06560
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LOCANDINA

Corso di Aggiornamento: novità Fiscali per
imprese e professionisti 
UNICAA in collaborazione con la Federazione dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia ed Uniagronomi ha
organizzato il corso di aggiornamento "Novità Fiscali per
imprese e professionisti". 
  
Il corso sarà disponibile nel nuovo portale di e-learning di
UNICAA https://lms.unicaa.it dal dal 22 febbraio 2021. 

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

Maggiori informazioni nella locandina

LOCANDINA 

Mais e patate: problematiche sicurezza
derivati e aspetti normativi
L’Università degli Studi di Pavia, in collaborazione, tra gli altri, con
Ordine Milano, organizza il seminario “Mais e patate:
problematiche connesse alla sicurezza degli alimenti derivati
e aspetti di normativa a livello di registrazione delle varietà a
rischio estinzione o erosione genetica”.

L’evento, gratuito, si terrà il 22 febbraio 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 18.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 0,531 ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA 

ESPERIENZE DI COLTIVAZIONE BIOLOGICA
TRA MONTAGNA E PIANURA
Unimont Università degli studi di Milano, in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "Esperienze di
coltivazione biologica tra montagna e pianura".

Durante l’incontro verranno presentati alcuni esempi pratici di
gestione delle campagne biologiche in vari contesti geografici, al
fine di stimolare una riflessione comune in vista della strategia
Europea “Farm to fork”.

Si terrà 25 febbraio 2021 ore 17.00 in modalità online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria al link:
https://tinyurl.com/25Feb2021

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZmJ2WmNyR3ZISE1Lb1AycXhiUmRNYUhOWERsazJPR1Evdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=61H&_c=986d379c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9sbXMudW5pY2FhLml0?_d=61H&_c=84d41003
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hX1JFU0lMSUVOVF9XZWJpbmFyJTIwMjItMDItMjAyMS5wZGY?_d=61H&_c=ab0dd5a3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WjBsYy02b3F6OHBHdEhLU3ltMzl5WHNtZ2pNcC01VWY5b3Y?_d=61H&_c=3d51f979
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/14/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1VuaW1vbnQlMjAyNV8wMl8yMDIxX0NhYmluaSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=61H&_c=98fb94d5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8yNUZlYjIwMjE?_d=61H&_c=2f1ef973
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LOCANDINA

Strutture resistenti al fuoco: corso avanzato
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in
collaborazione con Odaf Milano, organizza il corso avanzato sulle
“Strutture resistenti al fuoco. Approfondimenti su materiali,
strutture e modellazione dell’incendio”.

Il Corso si terrà in modalità streaming dal 4 marzo al 25 marzo
2021.

È possibile iscriversi all’intero Corso a un costo di 200 euro + IVA
o a singoli moduli ad un costo di 50 euro + IVA/modulo, secondo
le modalità indicate sulla locandina.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 0,25 ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Perito estimatore: corso di avviamento
L’Istituto Tecnico Agrario Statale “Carlo Gallini” in collaborazione,
tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il “Corso di avviamento
perito estimatore danni da avversità atmosferiche”. 

Il corso si terrà il 5 e 6 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
in streaming.

È richiesto un contributo di iscrizione di 90 euro.

Iscrizioni a questo link entro il 3 marzo 2021.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 2 ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

Eventi non accreditati

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwQ29yc28lMjBTdHJ1dHR1cmUlMjByZXNpc3RlbnRpJTIwYWwlMjBmdW9jbyUyMEFWQU5aQVRPJTIwLSUyMFByb2dyYW1tYS5wZGY?_d=61H&_c=55214989
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBBdnZpYW1lbnRvJTIwUGVyaXRvJTIwZXN0aW1hdG9yZS5wZGY?_d=61H&_c=a9aab0ce
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZExPdktlSXRqSWxJNTRBRFJyZFJnd21JblptYWl3aHVBUlhTM1kyZ014WTFYRmN3L3ZpZXdmb3Jt?_d=61H&_c=61379371
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PROGETTO QSOST – webinar in programma 
LA SOSTENIBILITA’ IN AZIENDA E NEL
MONDO
Il Distretto Latte Lombardo nel quadro del progetto QSOST
finanziato dal PSR di Regione Lombardia organizza i seguenti
webinar: 
venerdì 19/02/21 ore 11:00 
Sostenibilità e gestione dei reflui zootecnici: un percorso virtuoso
possibile 
Visita virtuale a cantieri di distribuzione del liquame 
Dott. agronomo Andrea Marchetti - ATW srl – società di
consulenza agronomica specializzata in agricoltura conservativa
Collegarsi al link: meet.google.com/wva-hgjh-dmi

giovedì 25/02/21 ore 11:00 
Cosa stanno facendo e comunicando le più importanti società
internazionali della filiera latte 
Vista ai siti web, youtube e media dei principali player mondiali
del settore latte 
Dott. Agronomo Giampaolo Bilato Coordinatore progetto QSOST 
Collegarsi al link meet.google.com/trq-zjzo-vby

martedì 02/03/21 ore 11:00 
La filiera del latte alla prova della sostenibilità: le sfide che ci
attendono 
Latteria Soresina s.c.a. 
Dr. MICHELE FALZETTA General manager di LATTERIA
SORESINA s.c.a. 
Collegarsi al link meet.google.com/zfg-rayk-vvz

Per partecipare al webinar via internet, chiedere il codice di
accesso via mail a: distrettolattelombardo@gmail.com

Save the date: 25 febbraio ore 10.30 - IL
SISTEMA AGRO ALIMENTARE DELLA
LOMBARDIA
Regione Lombardia, in collaborazione con PoliS-Lombardia e
Unioncamere Lombardia, organizza l’evento "IL SISTEMA
AGRO-ALIMENTARE DELLA LOMBARDI COVID-19, lo
scenario futuro" che si terrà giovedì 25 febbraio 2021 - ore
10.30

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dal sito
www.polis.lombardia.it

Il programma è in fase di definizione.

E’ possibile fin da ora registrare i propri dati sul form on line
https://forms.gle/MFuW6TMkVYtFDPo57 

Per informazioni o problemi di registrazione è possibile inviare i
propri dati a: eventi@polis.lombardia.it

Portale formazione a distanza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zwee77/meet.google.com/wva-hgjh-dmi?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=dju1g0674m5sf23nj9b9br2bk4
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zwee77/meet.google.com/trq-zjzo-vby?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=dju1g0674m5sf23nj9b9br2bk4
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zwee77/meet.google.com/zfg-rayk-vvz?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=dju1g0674m5sf23nj9b9br2bk4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/21/bWFpbHRvOmRpc3RyZXR0b2xhdHRlbG9tYmFyZG9AZ21haWwuY29t?_d=61H&_c=361022d2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/22/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpcy5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=61H&_c=cc08162e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvTUZ1VzZUTWtWWXRGRFBvNTc?_d=61H&_c=e3517721
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/24/bWFpbHRvOmV2ZW50aUBwb2xpcy5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=61H&_c=431c6003
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ISCRIVITI AL CORSO 

NUOVO CORSO FAD DISPONIBILE 
OBIETTIVO “BEN FORMATO”: La lista di
controllo per raggiungerlo
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia.

Questo corso propone la struttura di un “obiettivo ben formato”:
una lista di controllo accurata per contraddistinguere e perseguire
con maggiore consapevolezza i propri traguardi personali.

Un obiettivo strutturato correttamente, o ben formato, per essere
definito tale prevede che risponda a delle caratteristiche ben
stabilite. Infatti, affinché l’obiettivo possa più facilmente
trasformarsi in un risultato, deve rispondere a criteri specifici.

Relatrice: Laura Maestri - Formatrice e trainer in programmazione
Neurolinguistica, intelligenza linguistica e comunicazione efficace.

L’evento è accreditato per 0,25 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13. 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvaXNjcml6aW9uaS13ZWJpbmFyLW9iaWV0dGl2by1iZW4tZm9ybWF0by1sYS1saXN0YS1kaS1jb250cm9sbG8tcGVyLXJhZ2dpdW5nZXJsby1tZXRhcHJvZmVzc2lvbmFsZQ?_d=61H&_c=c884f058
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VAI AL CORSO

ACQUISTI VERDI: I C.A.M. PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO
Con DM 10 marzo 2020 sono stati pubblicati i Criteri ambientali
minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde.

L’aggiornamento dei CAM è finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi ambientali del “Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione”. I CAM, obbligatori per legge in tutti gli appalti
pubblici, sono fondamentali per lo sviluppo economico orientato
verso la sostenibilità.

Il nuovo decreto ha rivisto le indicazioni riportate in precedenza,
perseguendo un approccio integrato e innovativo alla gestione del
verde, inteso sia come manutenzione dell’esistente e sua
valorizzazione, sia come realizzazione del nuovo, con una visione
proiettata sul lungo termine. Il tutto finalizzato a incrementare e
valorizzare il patrimonio del verde pubblico, in considerazione dei
noti e importanti benefici che ne conseguono sulla salute umana
e sull’ambiente.

PROGRAMMA:

SESSIONE 1

Gianni Azzali Dottore Agronomo - CAM per la gestione del verde
pubblico: evoluzione della normativa Marcella Ghidoni Dottore
Forestale Comune di Mantova - La revisione dei CAM: il punto di
vista delle Amministrazioni Tommaso Chiarini Dottore
Agronomo Mantova Ambiente – Gruppo TEA - Applicazioni nei
bandi di gara dei CAM: esperienze a confronto

SESSIONE 2

Raffaele Orrù Dottore Agronomo - Il verde urbano da onere
gestionale a risorsa da valorizzare 
Mario Carminati Dottore Agronomo - Focus CAM: la
manutenzione delle aree verdi 
Davide Canepa Dottore Agronomo - Focus CAM: la gestione
delle alberature

Accreditato di 0,75 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/zwee77/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY2FydC9zZWFyY2gvYzIwN2I0N2I0Nzc0ZTA5OTdiNjQwOGM2MDUxM2IyNDEvMA?_d=61H&_c=9d4df848
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ISCRIVITI AL CORSO 

LO STUDIO DEI SUOLI 
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia.

Il corso è disponibile sulla piattaforma FAD della Federazione in
modalità asincrona, è tenuto dal Dottore Agronomo Maria Botti, e
presenta una parte generale riguardante formazione e
descrizione del suolo e una seconda parte, riguardante la
classificazione dei suoli e le osservazioni di campagna.

Quota d’iscrizione € 10,00; il pagamento dovrà essere effettuato
all'atto dell'acquisto del corso attraverso la piattaforma FAD di
Federazione previa registrazione per coloro che non fossero
ancora registrati.

L’evento è accreditato per 0,25 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

PARTECIPA AL CORSO 

PICCOLI FRUTTI – Coltivazione e prodotti
derivati
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia, costituito da una parte generale ed una speciale
riguardante le metodologie di coltivazione di Lampone, Mora,
Ribes e Uva Spina, Ciliegio, Mirtillo e Fragola. Nella trattazione
saranno analizzate le principali malattie, le produzioni potenziali e
la gestione delle coltivazioni fuori suolo.

Relatore: agronomo iunior Marco Cicci - consulente tecnico
esperto in piccoli frutti

L’evento è accreditato per 0,56 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

👉 Locandina a questo link

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  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua 
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi 
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato
esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.  

Disiscriviti
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