
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 12 DEL 27 MARZO 2019
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Esperto in produzioni biologiche: modulo base e produzione vegetale, modulo 
specialistico produzioni zootecniche e trasformazione 

FederBio – Accademia Bio e questo Ordine organizzano i seguenti corsi propedeutici alla 
professione di Tecnico ispettore e consulente di imprese biologiche: 

• Esperto in produzioni biologiche “Modulo base e produzione vegetale” (4 CFP) 
15, 16, 17 aprile e 8 maggio 2019 
Contributo di partecipazione: 350,00 euro + IVA per gli iscritti all’Odaf Milano (445 
euro + IVA per gli iscritti agli altri Ordini). 

• Esperto in produzioni biologiche “Modulo specialistico produzioni zootecniche” (3 
CFP) 
6, 7 e 8 maggio 2019 
Contributo di partecipazione: 270,00 euro + IVA per gli iscritti all’Odaf Milano (340 
euro + IVA per gli iscritti agli altri Ordini). 

• Esperto in produzioni biologiche “Modulo specialistico trasformazione” (2 CFP) 
15 e 16 maggio 2019 
Contributo di partecipazione: 190,00 euro + IVA per gli iscritti all’Odaf Milano (220 
euro + IVA per gli iscritti agli altri Ordini). 

I corsi si terranno nei giorni indicati, dalle ore 9 alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine di 
Milano, in Via G. Pacini 13 a Milano. 
Iscrizioni al seguente link  
Le modalità di pagamento verranno comunicate al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. 

 

Innovazioni e tendenze nel processo edilizio 

Regola & Arte, con il patrocinio di Fodaf Lombardia, organizza l’incontro formativo 
“Progettare, realizzare e riqualificare l’edificio confortevole e sicuro” (0,56 CFP). 
L’incontro, gratuito, si terrà il 29 marzo 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.30, presso 
l’Auditorium Don Giacomo Alberione, Via Giotto 36, a Milano.  
Ė richiesta l’iscrizione tramite il modulo reperibile al link  

 

Fallimento in agricoltura 



UNICAA srl e la Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Lombardia organizzano il seminario "Novità fallimento in agricoltura: 
mediazione, crisi ed insolvenza" (0,5 CFP). 
L'evento si terrà il 11 aprile 2019, dalle ore 9 alle ore 13, in streaming. 
È previsto un contributo di partecipazione di 70 euro.  
Scheda di registrazione e copia del bonifico dovranno essere inviati a corsi@unicaa.it 
entro il 8 aprile. 

 

Eventi formativi accreditati ancora in calendario  

Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati (nella sezione "news" del sito dell'Ordine  
troverete eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto): 

• 28 marzo 2019, Milano - Assemblea per l'approvazione dei conti (0,25 CFP 
metaprofessionali) 

• 29 marzo 2019, Milano - Teorie e tecniche di comunicazione orientate alla 
risoluzione di problemi e alla cooperazione (0,5 CFP metaprofessionali) 

• 3 aprile 2019, Milano - Nuovi paesaggi rurali: esempi di trasformazioni rurali 
integrate italiane e olandesi” (0,937 CFP) 

• 4 aprile 2019, Milano - Accesso al credito agrario: strumenti e gestione del rischio" 
(1 CFP) 

• 5 aprile 2019, Seregno (MB) - Lo sportello telematico dei settori tecnici del Comune 
di Seregno” (0,344 CFP) 

• 5 aprile 2019, Milano - Piloti di droni, la necessità di competenze interdisciplinari 
oltre il brevetto" (0,187 CFP) 

• 5 aprile 2019, Milano - Rilevazioni APR e modelli 3D per il monitoraggio ambientale 
e la prevenzione delle emergenze" (0,25 CFP) 

• 10 aprile 2019, Milano/Lodi e Monza - Etica pubblica, etica professionale e tutela 
della trasparenza. Il ruolo dei professionisti nella prevenzione e nel contrasto della 
corruzione e della criminalità organizzata (0,375 CFP metaprofessionali) 

• 11 aprile 2019, Caponago (MB) - Lo sportello telematico delle attività produttive e 
dell’edilizia privata del Comune di Caponago” (0,333 CFP) 

• 15 aprile 2019, Milano - Progettazione dell’impianto irriguo di precisione: pero e 
pomodoro (0,438 CFP) 

• A partire dal 3 maggio 2019, Milano - Therapeutic landscape design (6 CFP) 
• A partire dal 7 maggio 2019, Milano -  Coordinatori per la sicurezza 40 ore - D.L.gs. 

81/08 e s.m.i. (5 CFP) 

 

Eventi e-learning  

Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 

• La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
• Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità (0,438 CFP 

metaprofessionali) 

 



SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti 

 

Consulenza fiscale gratuita 

Prosegue il servizio di consulenza fiscale per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano. 
Le regole di accesso al servizio, sono riportate a questo link  
Il prossimo appuntamento con il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, è presso la sede 
dell'Ordine il 10 aprile 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria. 

 

Consulenza formazione professionale continua 

Questo Ordine offre ai propri iscritti un servizio di supporto all’utilizzo della piattaforma 
Sidaf e di informazione circa le procedure da seguire per adempiere all’obbligo della 
formazione professionale continua e/o per presentare domanda di esonero. 
Il servizio, gratuito, si svolge su appuntamento il mercoledì, presso la sede dell’Ordine. Per 
prenotazioni contattare la Segreteria.  

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  

 

Assemblea per l'approvazione dei conti  

In data 27/3/2019, non è stato raggiunto il quorum previsto dall’art. 16, comma 2, della 
Legge 3/76.  
Pertanto l'assemblea è fissata, in seconda convocazione, per il giorno giovedì, 28 marzo 
2019, dalle ore 15:00, presso Galdus Academy, Edificio C, in Via Pompeo Leoni 2 a 
Milano. 
In questo caso l'assemblea delibererà a maggioranza assoluta dei presenti, qualsiasi sia il 
numero dei partecipanti. 
L’ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Relazione programmatica del Presidente; 
2. Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019; 
3. Presentazione Piano Formativo 2019; 
4. Focus sulle aspettative dei colleghi; 
5. Spazio per suggerimenti e domande al Consiglio; 
6. Varie ed eventuali. 

Come previsto dall’art. 4 del Dpr 30 aprile 1981, n. 350, i documenti relativi al conto 
consuntivo 2018 e il bilancio di previsione 2019 sono disponibili presso la Segreteria ed al 
seguente link  



 

Tetti e pareti verdi: raccolta cv colleghi specializzati 

L'Ordine parteciperà al Progetto Clever Cities: nell'ambito di questa attività è necessario 
verificare la presenza di colleghi che si occupano specificatamente di realizzazione di tetti 
e pareti verdi.  
Si invitano quindi i colleghi del settore ad inviare il proprio curriculum vitae a 
odaf@odaf.mi.it entro il prossimo 31 marzo. 

 

VARIE 

 

Piattaforma fosforo del Ministero Ambiente  

Al via la Piattaforma Nazionale del Fosforo promossa dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare con ENEA nel ruolo di gestore.  
La Piattaforma riunisce tutti gli stakeholder italiani attivi in tutte le fasi del ciclo di vita del 
fosforo e punta a individuare tecnologie, buone pratiche e strategie per la chiusura del 
ciclo del fosforo, fino all’elaborazione di un piano di sostenibilità a lungo termine. 
Recuperare il fosforo da fanghi civili, agroalimentari e reflui organici per destinarlo 
all’agricoltura è infatti considerato un ottimo esempio di economia circolare.  
Maggiori informazioni sulla piattaforma europea sono reperibili al link  

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 27 marzo 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


