
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 11 DEL 5 APRILE 2018

E PROFESSIONALE CONTINUA 
Le modalità di adesione agli eventi sono specificate nelle rispettive locandine. Inoltre, per la corretta registrazione dei crediti formativi, 
è necessario formalizzare l'iscrizione agli eventi utilizzando anche la piattaforma Sidaf, secondo le indicazioni riportate qui. 

 

Corsi e-learning 

Questo Ordine, in collaborazione con TecnoAcademy, informa che i primi due seminari a 
catalogo prodotti dall’Ordine sono ora disponibili online. 
Si tratta di: 
 
•         La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
•         La Legge di Bilancio 2018: novità fiscali per l’agricoltura (0,375 CFP) 

È possibile procedere con l’iscrizione ai corsi dal seguente link: 
https://tecnoacademy.it/corsi-per-professionisti/corsi-odaf-milano/ 
L’accordo stipulato garantisce agli iscritti all’Ordine uno sconto del 30% su tutti i corsi e-
learning presenti a catalogo. Per usufruire della promozione è necessario utilizzare il 
codice sconto ODAFMI30 nella pagina carrello.  

 

Etica e progresso 

La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi e questo Ordine organizzano il 
seminario "Etica e progresso. Alternanza scuola-lavoro e responsabilità sociale d'impresa 
per una sana crescita economica" (0,312 CFP metaprofessionali). 
L'evento si terrà il prossimo 10 aprile 2018, presso la Sala Conferenze del Palazzo Turati, 
in Via Meravigli 9/b a Milano. 
I posti disponibili sono 15, pertanto gli interessati dovranno segnalare la propria 
partecipazione a formazione@odaf.mi.it entro le ore 12 del prossimo 6 aprile 2018. 

 

RC Professionale 

L'Ordine di Varese organizza i seguenti incontri: 

• 11 aprile 2018 - L'ABC delle assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0,5 CFP). 
• 18 aprile 2018 - Assicurato ≠ Protetto indicazioni di un collega per capire quanto sei 

protetto dalla tua polizza RC professionale (0,5 CFP). 

Gli incontri avranno luogo nelle date indicate, dalle ore 14.00 alle ore 18.30, presso la 
sede dell’Ordine di Varese in Via dei Campigli 5. 



 

Ciclo di seminari “Cultura tecnica e opportunità professionali” 

L’Università degli Studi di Milano, nell’ambito dell’insegnamento di Cultura e pratica 
professionale, e questo Ordine, promuovono i seguenti seminari gratuiti: 
• 16 aprile 2018 - Reati ambientali e agroalimentari: tutele e responsabilità penali per il 
professionista (0,375 CFP metaprofessionali), relatore  Davide Corbella, Comandante 
della Sezione di Polizia giudiziaria, Aliquota Reati contro l’ambiente e la salute, Procura di 
Busto Arsizio 
• 7 maggio 2018 - Responsabilità etica, deontologica e contrattuale per la professione 
agroalimentare (0,375 CFP metaprofessionali), relatore Guido Camera, avvocato 
penalista, Foro di Milano, e Marco Fabbri, dottore agronomo, Milano 
• 21 maggio 2018 - Cicale e formiche: difendere i risparmi e preparare il futuro (0,375 CFP 
metaprofessionali), relatore Marco Fabbri, dottore agronomo, Milano 
• 4 giugno 2018 - Politica forestale in Italia: dalla gestione degli equilibri idrogeologici alla 
prevenzione del dissesto (0,375 CFP), relatore Alessandro Nicoloso, dottore forestale, 
Studio tecnico Nicoloso, Legnano 
I seminari si terranno dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso l’Aula 14, Area di Medicina 
veterinaria in Via Celoria 10, Milano. 
Gli interessati dovranno segnalare la propria partecipazione a formazione@odaf.mi.it entro 
i 6 giorni precedenti l'evento. 

 

Specie erbacee autoctone nel verde estensivo e nei recuperi ambientali 

Nell’ambito del progetto Fiorume 2.0 si terrà il seminario "Tecniche di impiego delle specie 
erbacee autoctone nel verde estensivo e nei recuperi ambientali". 
Il seminario avrà luogo il prossimo 19 aprile 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso 
l’Aula C11 della Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano, in Via Mangiagalli 25. 
Sono assegnati i crediti formativi per dottori agronomi e dottori forestali. 

 

L'alimentazione tra salute, diritto e mercato 

L'Università degli Studi di Milano con la partecipazione di questo Ordine organizza il Corso 
di perfezionamento "L'alimentazione tra salute, diritto e mercato" (9 CFP). 
Il corso si terrà dal 3 maggio al 29 giugno, tutti i giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 
18.30, presso l'Università degli Studi di Milano, in Via Conservatorio 7. 

 

SERVIZI PER GLI ISCRITTI 

 

Raccolta di suggerimenti,notizie e segnalazioni 



Questo Ordine è interessato a uno scambio continuo con i propri iscritti: per questa 
ragione è stata istituita una casella di posta elettronica  

suggerimenti@odaf.mi.it 

cui inviare suggerimenti su attività o informazioni che sono ritenute interessanti da 
veicolare a tutti, notizie e anticipazioni da condividere, segnalazioni di problematiche per 
cui si richiede l'attenzione e il conivolgimento dell'Ordine, e ogni altro si ritiene opportuno 
comunicare al Consiglio. 
Ciò consentirà di migliorare l'efficacia della comunicazione e delle azioni dell'Ordine stesso 
a vantaggio di tutti gli iscritti. 

 

Consulenza fiscale gratuita 

Prosegue il servizio di consulenza fiscale gratuita per i professionisti iscritti all'Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano. 
Il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, sarà presente presso la sede dell'Ordine il 18 
aprile 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Gli interessati dovranno prendere contatti con la Segreteria per prenotarsi.  

 

INCONTRI E SEMINARI  

 

Gestione del verde e dei rifiuti 

L’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi organizza due giornate formative sulla 
“Gestione del verde pubblico e dei rifiuti urbani”. 
L’evento si terrà nei giorni 6 e 7 aprile 2018 presso la Villa Comunale Mezzabarba, Via 
Principale, 2 Borgarello (PV).  
Nella prima giornata relazioneranno molti nostri colleghi. 

 

Cambiamenti climatici 

La Società Agraria di Lombardia organizza la conferenza "Cambiamenti climatici ed eventi 
estremi: previsioni e osservazioni". 
La conferenza si terrà il prossimo 11 aprile 2018, alle ore 15, presso la sede della Società 
in Viale Isonzo 27 a Milano. 

 

Food Trends 2018 



Gellify organizza il convegno "Food trends 2018 - Explore talks". 
L'evento si terrà il prossimo 12 aprile 2018, dalle ore 19 alle ore 21, presso Spaces Milano, 
Bastioni di Porta Nuova 21 a Milano. 

 

Sottoprodotti e End-Of-Waste 

L'editoriale TuttoAmbiente organizza il corso ”Sottoprodotti e End-Of-Waste”. 
Si tratta di una giornata di formazione sulle concrete possibilità di applicazione del DM 13 
ottobre 2016, n. 264, in vigore dal 2 marzo 2017, che definisce i requisiti per la qualifica 
dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. 
Il corso avrà luogo il 18 Aprile 2018, presso il Doria Gran Hotel in via Andrea Doria, 22, a 
Milano. 
Agli iscritti dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano è riservato il 15% 
di sconto sul costo di iscrizione (che quindi sarà pari a 212,5 euro + IVA): in fase di 
registrazione specificare “Odaf-MI” e il numero di iscrizione all'Ordine, nell'apposito spazio 
se viene usato il modulo cartaceo, o nello spazio "Note" se l'iscrizione avviene on line. 

 

Il sistema albero 

AssoFloro Lombardia, Società Italiana d'Arboricoltura e Planta Regina organizzano la 
conferenza-tavola rotonda "La formazione che fa la differenza. Il sistema albero: dalla 
produzione vivaistica alla cura dei grandi alberi. Prima tavola rotonda tra centri di 
formazione specializzati in arboricoltura". 
L'evento si terrà il prossimo 21 aprile 2018, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Centro 
Congressi Giovanni XXIII in Viale Papa Giovanni XXIII 106 a Bergamo.  

 

AVVISI E BANDI 

 

Progetti innovativi contro lo spreco alimentare 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato una selezione 
nazionale per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi 
e all'impiego delle eccedenze alimentari.  
Per informazioni: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12440 
Scadenza per la presentazione dei progetti: 10 maggio 2018. 

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

 



Norme Tecniche per le Costruzioni 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni sono entrate in vigore il 22 marzo 2018 e 
sostituiscono le norme approvate con il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008. 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8, Decreto 17 
gennaio 2018.  
Testo del Decreto al link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 5 aprile 2018.e i materiali 
Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questa circolare sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, 
modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso dell’Ordine dei 
Dottori  Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o 
comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.odaf.mi.it".  
Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un 
collegamento ipertestuale (link) alla home page www.odaf.mi.it o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti.  
In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.odaf.mi.it dovrà essere data tempestiva 
comunicazione al seguente indirizzo (odaf@odaf.mi.it), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati 
riprodotti. 
Cancellazione 
Se non desiderate ricevere questo documento rispondete a questa mail indicando "cancella" nel testo. 


