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Prot. 108  -  25 febbraio 2021

Newsletter n. 07/2021

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

VAI ALLA CIRCOLARE

Protocollo di intesa CONAF – ACCADEMIA DEI
GEORGOFILI - INFORMATIVA
Circolare n. 9 del 24/02/2021

VAI ALLA CIRCOLARE

CONSULTAZIONE TELEMATICA
PLANIMETRIE; PRESENTAZIONE ATTI
AGGIORNAMENTO AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Circolare n. 10 del 24/02/2021

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=61O&_c=829eb677
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=61O&_c=0ae7b97b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODA1MQ?_d=61O&_c=e3632dcc
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODA1Mg?_d=61O&_c=c54c7ad2
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Notizie da Regione Lombardia

PSR 2014/2020 OPERAZIONE 3.1.01 NUOVI
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE
PAGAMENTO
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA ORGANISMO PAGATORE
REGIONALE comunica che In seguito alle problematiche
informatiche riscontrate sul portale SISCO, che non 
hanno consentito una corretta chiusura delle domande di
pagamento delle conferme 2018 appartenenti al II BANDO
FILIERA ANNO 2017 dell'operazione in oggetto,
viene prorogato alle ore 12.00 di lunedi 26 aprile 2021 il
termine per la 
presentazione della stessa, senza sanzioni, e alle ore 12.00 di
mercoledi 26 maggio con sanzione per mancato rispetto degli
impegni accessori. 
La domanda di pagamento presentata oltre i termini sopra
riportati sarà considerata irricevibile. 

SCARICA PRESENTAZIONI ED ATTI DELL'EVENTO

ATTI EVENTO AGGIORNAMENTI SULLA
DIRETTIVA NITRATI 2021
Si comunica che le presentazioni dell'evento "AGGIORNAMENTI
SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI 2021"
svoltosi il 12 febbraio 2021 sono disponibili a cliccando il pulsante
qui sotto

Eventi formativi

ISCRIVITI 

Corso di aggiornamento  
I SERVIZI ECOSISTEMICI DEGLI ALBERI IN
AMBITO FORESTALE ED URBANO 
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
di Brescia; si terrà il 12 marzo 2021 ore 09,00 – 13,00

Interverranno, GIORGIO VACCHIANO, SAVERIO MALUCCIO,
ANTONIO BRUNORI, PAOLO MORI e PAOLO VIGANO'

PROGRAMMA: al link

MODALITA di EROGAZIONE:Diretta Streaming

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: cliccare il link sottostante 

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 Brescia. Non occorre
richiedere riconoscimento

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL2V2ZW50aS1kaXZ1bGdhdGl2aS1kaXJldHRpdmEtbml0cmF0aS9ldmVudGktZGl2dWxnYXRpdmktZGlyZXR0aXZhLW5pdHJhdGk?_d=61O&_c=21f0c2df
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaXNjcml6aW9uZS1hLWktc2Vydml6aS1lY29zaXN0ZW1pY2ktZGVnbGktYWxiZXJpLWluLWFtYml0by1mb3Jlc3RhbGUtZWQtaW4tYW1iaXRvLXVyYmFubw?_d=61O&_c=06744ae4
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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

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 22 febbraio 2021. 

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

Maggiori informazioni nella locandina

LOCANDINA

Sicurezza antincendio: le strutture di acciaio
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il corso di
aggiornamento "Sicurezza in caso di incendio: le strutture di
acciaio - istruzioni tecniche".

Il Corso si terrà il 2 marzo 2021 dalle ore 9 alle ore 14 in
streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 48,80 euro (IVA
inclusa).

Iscrizione entro il 28 febbraio 2021 a questo link. Posti limitati a
300.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 0,625 ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NvcnNvX1NvbHV6aW9uaSUyMEdOU1MlMjBDQU0lMjBlJTIwY2Vuc2ltZW50byUyMGRlbCUyMFZlcmRlX0xvY2FuZGluYS5wZGY?_d=61O&_c=91a6e98b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNjA2MjkzMTgyODg5NjM2NjM1Mg?_d=61O&_c=b2b931e7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZmJ2WmNyR3ZISE1Lb1AycXhiUmRNYUhOWERsazJPR1Evdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=61O&_c=7f327b75
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9sbXMudW5pY2FhLml0?_d=61O&_c=36afc471
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwZXZlbnRvJTIwYWdnaW9ybmFtZW50byUyMGFudGluY2VuZGlvLCUyMFByb2dyYW1tYS5wZGY?_d=61O&_c=e67a570e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL3NlbWluYXJpby1kaS1hZ2dpb3JuYW1lbnRvLWFudGluY2VuZGlvLXNpY3VyZXp6YS1pbi1jYXNvLWRpLWluY2VuZGlvLWxlLXN0cnV0dHVyZS1pbi1hY2NpYWlvLWlzdHJ1emktY29yc28tMTA2Mi54aHRtbA?_d=61O&_c=1e354579
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LOCANDINA

Soluzioni difesa e nutrizione pomodoro
Diachem spa in collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano,
organizza il seminario “Soluzioni per integrare la difesa e la
nutrizione del pomodoro”.

L’evento, gratuito, si terrà il 3 marzo 2021 dalle ore 17.00 alle ore
18.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

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

LOCANDINA

ValSOS - Valorizzazione Sostanza Organica
del Suolo per produzione agricola sostenibile
Il Dipartimento Scienze dell'Ambiente e della Terra dell’Università
Milano Bicocca, in collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano,
organizza il ciclo di incontri “ValSOS - Valorizzazione Sostanza
Organica del Suolo per produzione agricola sostenibile”
(0,25 CFP/seminario).

Gli eventi, gratuiti, si terranno dalle ore 17.30 alle ore 19.30, in
streaming, nelle seguenti giornate:

- 5 marzo 2021 - La sostanza organica del suolo agricolo

- 9 marzo 2021 - Biodiversità del suolo e metodi biologici di
valutazione della qualità

- 12 marzo 2021 - Metodi di valutazione visiva del suolo.

Per iscriversi inviare una email a valsos2021@gmail.com

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

LOCANDINA

Legge di bilancio 2021 
La Società Agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con
Odaf Milano, organizza il seminario “Legge di bilancio 2021 e il
settore agricolo”.

L’evento, gratuito, si terrà il 5 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle ore
17.00, in streaming.

Per iscriversi inviare una email a info@agrarialombardia.it.

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/14/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hXzAucGRm?_d=61O&_c=ded2cf38
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMzIyMTQ4MjYyMTA1ODEyMDIwNQ?_d=61O&_c=071ac245
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/16/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hJTIwd2ViaW5hcl9WYWxTT1NfcmV2Mi5wZGY?_d=61O&_c=03cbd1ef
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOnZhbHNvczIwMjFAZ21haWwuY29t?_d=61O&_c=39e845ae
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/18/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvSW52aXRvJTIwVG9zb25pJTIwMjAyMSUyMHByaW1vJTIwYW5udW5jaW8ucGRm?_d=61O&_c=c9be3c33
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyYXJpYWxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=61O&_c=ac7d9100
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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.

LOCANDINA

Concimazione organica assistita da sensori
al suolo
Nell’ambito del progetto Consensi, il CREA di Lodi in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il
seminario “Ottimizzazione della concimazione organica
assistita da sensori al suolo”.

L’evento, gratuito, si terrà il 10 marzo 2021 dalle ore 17 alle ore
18, in streaming.

Iscrizioni entro le ore 24.00 del 7 marzo 2021 a questo link.

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

LOCANDINA

Coltura del mais
La Società Agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con
Odaf Milano, organizza il seminario “La gestione intelligente
della coltura del mais”.

L’evento, gratuito, si terrà il 15 marzo 2021 dalle ore 17.00 alle
ore 19.00, in streaming.

Per iscriversi inviare una email a info@agrarialombardia.it.

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

Eventi non accreditati

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/20/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBBdnZpYW1lbnRvJTIwUGVyaXRvJTIwZXN0aW1hdG9yZS5wZGY?_d=61O&_c=b43abdd9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZExPdktlSXRqSWxJNTRBRFJyZFJnd21JblptYWl3aHVBUlhTM1kyZ014WTFYRmN3L3ZpZXdmb3Jt?_d=61O&_c=da8b4bc4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/22/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwZXZlbnRvJTIwQ29uc2Vuc2ksJTIwUHJvZ3JhbW1hLnBkZg?_d=61O&_c=9c434600
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uc2Vuc2kuYmlvL1dlYmluYXIuaHRtbA?_d=61O&_c=9bab399d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/24/aHR0cDovL3d3dy5hZ3JhcmlhbG9tYmFyZGlhLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAyL0xvY2FuZGluYS12aWRlb2NvbmZlcmVuemEtbWFpcy1pbnRlbGxpZ2VudGUucGRm?_d=61O&_c=d3930896
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/23/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyYXJpYWxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=61O&_c=1c750cea
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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 il seguente
webinar: 

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

Portale formazione a distanza

ISCRIVITI AL CORSO 

NUOVO CORSO FAD DISPONIBILE 
CARISMA E CREDIBILITA’: I fondamenti
dell’autorevolezza - METAPROFESSIONALE
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia.

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

Per condurre in maniera funzionale i rapporti nei contesti in 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.

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://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qv4llc/meet.google.com/zfg-rayk-vvz?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=uesc3v36b57fbdb1o78p6rhvg7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/26/bWFpbHRvOmRpc3RyZXR0b2xhdHRlbG9tYmFyZG9AZ21haWwuY29t?_d=61O&_c=145dcaff
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaXNjcml6aW9uaS13ZWJpbmFyLWNhcmlzbWEtZS1jcmVkaWJpbGl0YS1pLWZvbmRhbWVudGktZGVsbGF1dG9yZXZvbGV6emEtbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGU?_d=61O&_c=cafb8a0a
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ISCRIVITI AL CORSO 

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/qv4llc/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvaXNjcml6aW9uaS13ZWJpbmFyLW9iaWV0dGl2by1iZW4tZm9ybWF0by1sYS1saXN0YS1kaS1jb250cm9sbG8tcGVyLXJhZ2dpdW5nZXJsby1tZXRhcHJvZmVzc2lvbmFsZQ?_d=61O&_c=64c5f59d
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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/qv4llc/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY2FydC9zZWFyY2gvYzIwN2I0N2I0Nzc0ZTA5OTdiNjQwOGM2MDUxM2IyNDEvMA?_d=61O&_c=ff29f280
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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.

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL2xvLXN0dWRpby1kZWktc3VvbGk?_d=61O&_c=816b9870
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/31/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=61O&_c=017a9ce3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/32/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=61O&_c=9d8954f6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/33/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=61O&_c=811b6b84
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/34/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=61O&_c=6ebcf4aa
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qv4llc/qucjn/uf/35/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=61O&_c=6ea583e0

