
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 15 DEL 18 APRILE 2019

IN EVIDENZA 

 

Corso base Valutazione stabilità degli alberi 

Questo Ordine organizza il corso di specializzazione livello base "Valutazione stabilità 
degli alberi" (4 CFP). 
Il corso si svolgerà il 16, 24 maggio e il 7, 14 giugno 2019, dalle ore 9.00alle ore 18.00, 
presso la sede di questo Ordine, in Via G. Pacini 13 a Milano. 
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 440 euro (400 euro per gli iscritti Odaf Milano 
e 350 euro per gli under 35). Gli importi sono IVA esente. 
Iscrizioni e pagamento entro il 5 maggio 2019, secondo le modalità riportate nella 
locandina e nel modulo allegato. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Biodiversità in Oltrepò pavese 

Il Rotary Distretto 2050 e il Rotary Club Voghera, in collaborazione, tra gli altri, con il 
Dipartimento Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Pavia, con il 
patrocinio, tra gli altri, di questo Ordine, organizza il convegno "La biodiversità dell’Oltrepò 
pavese – Natura, Agronomia, Turismo" (0.375 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 18 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso il Centro 
Polivalente di Valverde, Località Casa Balestrieri, Comune di Colli Verdi (PV). 

 

Corsi di inglese 

Questo Ordine, in collaborazione con Wall Street English, organizza i seguenti corsi di 
specializzazione in lingua inglese: 

• 8 giugno 2019, dalle ore 8.45 alle ore 13.00 – Different styles of communication: working, 
e-mails, traveling (0,5 CFP metaprofessionali) – Termine iscrizione 25 maggio 2019.  

• 4 luglio 2019, dalle ore 17.45 alle ore 22.00 – Reading abstract and discussion (0,5 CFP 
metaprofessionali) - Termine iscrizione 22 giugno 2019. 



• Settembre 2019 - marzo 2020 – Personal English PE3 with Green English Activities  (7,5 
CFP metaprofessionali) - Termine iscrizione 10 settembre 2019.  

• Attivazione in qualunque momento nel corso del 2019 – Personal English - Comunicazione 
in lingua Inglese (3,75 metaprofessionali) - Termine iscrizione 15 dicembre 2019. 

I corsi si svolgeranno presso l’Aula Wall Street English al Parco Tecnologico Padano – 
PTP, Via Albert Einstein 1 a Lodi. 
Il corso Personal English – Comunicazione in Lingua Inglese si svolgerà nei Centri di Wall 
Street English di Lodi, Milano, Monza e Pavia. 
Per i programmi, i costi di partecipazione, la durata, le modalità di partecipazione, gli 
indirizzi e i contatti delle sedi di WSE Lodi, Milano, Monza e Pavia si rimanda alle 
locandine.  

 

Blockchain e smart contract 

Fodaf Lombardia in collaborazione con ARX Rating e FOLLOOT organizza il corso di 
aggiornamento "BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT: Nuove tecnologie a supporto del 
Dottore Agronomo e del Dottore Forestale - Una rivoluzione, nei rapporti tra i vari attori 
della filiera dell’Agrifood" (0,5 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 3 maggio 2019, dalle ore 09.30 alle ore 13.30, in modalità 
streaming.  

 

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): 

• 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) 
• A partire dal 29 maggio 2019, Milano - Strategia gestionale per l’ambiente e il paesaggio. 

Applicazione di strumenti innovativi: la strumentazione di precisione con APR (Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto) – Droni (2,5 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 

 



Chiusura Uffici 

La Segreteria di questo Ordine rimarrà chiusa dal 22 al 28 aprile p.v. compresi. 

 

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 l'8 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.  
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.  

 

Linee guida per la gestione degli alberi monumentali 

Il Conaf è stato chiamato a collaborare per il completamento e la validazione delle “Linee 
guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali” elaborate dal 
Mipaaft. 
L'Ordine di Milano e tutti gli Ordini d'Italia, su indicazione del Conaf, raccolgono dagli 
iscritti eventuali osservazioni e/o integrazioni, così come indicato dalla circolare n. 11 del 
16/4/2019 
Gli interessati sono invitati ad inviare i propri contributi a odaf@odaf.mi.it entro e non oltre 
il prossimo 6 maggio 2019. 

 

AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari 

 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite 



La Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 5294 del 15 aprile 
2019, ha approvato il "Bando per la presentazione delle domande relative all’Operazione 
8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Lombardia”. 
Apertura del bando: 26/04/2019.  
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 15/05/2019. 

 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 19.3.01 - Cooperazione interterritoriale e 
trasnazionale 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 3735 del 
20 marzo 2019, ha approvato le “disposizioni attuative per la presentazione delle domande 
a valere sull'Operazione 19.3.01 del PSR Lombardia 2014-2020”. 
Apertura del bando: 01/04/2019. 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 16 del 31/5/2019. 

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari. 

 

Bilancio arboreo 

L'Anac con delibera n. 193 del 13.3.2019 ha istituito l’obbligo di pubblicazione del bilancio 
arboreo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 
Al link la circolare Conaf sottolinea possibili opportunità di lavoro per gli iscritti. 

 

INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari. 

 

Comunicare e valorizzare il prodotto agricolo 

La Casa dell'Agricoltura, con il patrocinio di questo Ordine, organizza il convegno 
"Comunicare e valorizzare il prodotto agricolo". 
L'evento, gratuito, si terrà il 9 maggio 2019, dalle ore 9.30, presso la Sala Lauree della 
Facoltà di Scienze Politiche, in Via del Conservatorio 7, a Milano.  

 

La festa della semina 

Il Distretto Riso e Rane organizza l'evento "La festa della semina". 
L'evento si terrà il 12 maggio 2019, dalle 10 alle 20, a Cassinetta di Lugagnano (MI). 



 

VARIE 

 

Nuovo Golden rice 

Ricercatori del Bangladesh e delle Filippine stanno lavorando al nuovo Golden Rice il cui 
rilascio è previsto entro il 2023. Il progetto prevede non solo di sviluppare varietà ricche di 
micronutrienti (vitamina A innanzitutto, ma anche zinco, ferro ed altro), ma soprattutto di 
aumentare considerevolmente la produttività della pianta. 
In parallelo si sta studiando infatti per raggiungere una maggiore efficienza fotosintetica 
trasformando il riso in una pianta C4. 
Maggiori informazioni a questo link 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 18 aprile 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


