
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 23 DEL 27 GIUGNO 2018

FORMAZIONE 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. 
Nella sezione "news" del sito dell'Ordine sono pubblicati tutti gli eventi formativi con eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo 
minuto.  

 

Corsi e-learning 

A questo link potete trovare gli eventi disponibili in modalità e-learning, accreditati da 
questo Ordine.  

 

Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione: pero e pomodoro da industria 

Nell'ambito del progetto Nutripreciso, il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali 
dell'Università degli Studi di Milano e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano i seguenti 
laboratori professionali: 

• Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in frutti-viticoltura e orticoltura - Pero 
2, 30 luglio e 4 settembre 2018, presso l'Azienda Agraria didattico-sperimentale "Dotti" 
dell'Università degli Studi di Milano, in Via Paullese 26 a Montanaso Lombardo (LO). 

• Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in frutti-viticoltura e orticoltura - 
Pomodoro da industria 
3, 31 luglio e 3 settembre 2018, presso l'Azienda del Crea Orticoltura, in Via Paullese 28 a 
Montanaso Lombardo (LO). 

Gli eventi, gratuiti, si terranno nei giorni sopra indicati, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 
ore 14 alle ore 17. 
Partecipano al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali per 0,687 CFP/evento. 
Il ciclo di incontri prevede anche attività dimostrative e divulgative per la viticoltura, 
patrocinate dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova, che si 
svolgeranno il 27 giugno, 4 luglio, 1 agosto, 5 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso la “Fattoria Colombara” dei F.lli Gozzi, Via Ortaglia 
16, Località Olfino, a Monzambano (MN).  
Per iscriversi inviare una mail a nutripreciso@gmail.com  

 

Fanghi di depurazione da rifiuto a risorsa 

Nell’ambito del partenariato +Community la Città Metropolitana di Milano e questo Ordine 
organizzano il Convegno "Fanghi di depurazione da rifiuto a risorsa" (0,75 CFP). 



Il convegno, gratuito, si terrà il 6 luglio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 17.30, presso la Sala 
Conferenze, Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza, e Lodi, in Via Meravigli 
9/B a Milano. 

 

Lo sportello telematico dei settori tecnici 

Il Comune di Novate Milanese e questo Ordine organizzano il seminario "Lo sportello 
telematico dei settori tecnici" (0,437 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 13 luglio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso 
la Sala consiliare del Comune in Via Vittorio Veneto 18 a Novate Milanese. 

 

Droni in agricoltura 

Le società Sol Invictus S.r.l. Società Agricola, Analist Group e A.I. Chem organizzano una 
attività dimostrativa su "L'uso dei droni in agricoltura" (0,5 CFP). 
L'evento si terrà il prossimo 27 giugno 2018, dalle ore 14 alle ore 18, presso Sol Invictus 
S.r.l. Società agricola, Cascina Avogadro Via Case Sparse Vignale 8 a Novara. 

 

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 nei giorni 29 giugno e 2, 3 luglio p.v.. 

 

Convenzione Odaf Milano-Wall Street English  

A seguito di una convenzione con Wall Street English gli iscritti possono usufruire di uno 
sconto sui corsi in lingua inglese, presso i centri di Milano, Lodi, Monza e Pavia. 
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per la richiesta di riconoscimento dei crediti 
formativi professionali come attività svolta al di fuori del Catalogo Nazionale. 
Maggiori informazioni sui costi e le iscrizioni sono reperibili a questo link  

 

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. 
Il servizio, gratuito, si svolgerà presso la sede dell’Ordine, nei giorni 4 e 11 luglio 2018, 



dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Altre date saranno previste 
nel mese di luglio e dopo l’estate.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria.  

 

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 
luglio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria.   

 

GIURISPRUDENZA PROFESSIONALE 
A questo link è disponibile la giurisprudenza professionale pubblicata sulle precedenti circolari. 

 

Progetti idraulici 

Con Sentenza n. 00591/2018 il Tar della Sardegna ha dato ragione alla Federazione 
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna 
confermando che gli elaborati che riguardano progetti idraulici, se connotati alla 
valorizzazione agraria, sono materia di competenza dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali. 

 

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

 

La liberalizzazione in edilizia e nel paesaggio 

Legautonomie Lombardia in collaborazione con la Fondazione de Iure Publico organizza 
l'incontro di aggiornamento "Glossario D.M. 2/3/2018: la liberalizzazione in edilizia e nel 
paesaggio". 
L'incontro si terrà il prossimo 10 luglio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la Sala 
Verde in Corso Matteotti 14 a Milano. 
Il modulo di iscrizione è reperibile a questo link  

 

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

 



Bianzano e Ranzanico: Commissione Paesaggio  

I Comuni di Bianzano e Ranzanico hanno pubblicato l'"Avviso pubblico per la selezione dei 
componenti della Commissione Paesaggio". 
La scadenza è fissata per le ore 12 del 6 luglio 2018.  

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativi pubblicati sulle precedenti circolari. 

 

Aggiornamento: scheda carburante prorogata la scadenza  

Nella bozza del decreto economico d'estate è prevista la proroga dell'applicazione della 
fatturazione elettronica per l'acquisto del carburante che entrerà in vigore a partire dal 1 
gennaio 2019. 
Vi terremo aggiornati sulle eventuali evoluzioni appena il decreto sarà pubblicato. 
Maggiori dettagli a questo articolo, segnalato dalla nostra consulente fiscale. 

 

Edilizia libera 

Nella Gazzetta Ufficiale n 81 del 7 aprile 2018 è stato pubblicato il DM delle Infrastrutture 
del 2 marzo 2018 Approvazione del Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle 
principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 2, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Il Glossario, entrato in vigore 
il 22 aprile 2018, include gli interventi edilizi che non richiedono Scia e Cila, tra cui i 
pannelli fotovoltaici e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

OFFERTE DI LAVORO 

 

Agenti di commercio 

Choncimer srl, azienda leader nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti, 
cerca agenti di commercio. 
Requisiti: Diplomato/Laureato in Scienze agrarie, conoscenza ed esperienza tecnico-
commerciale nel settore; buona conoscenza del territorio in cui operare. 
Gli interessati sono invitati a trasmettere il proprio curriculum vitae, completo del consenso 
al trattamento dati secondo il Reg. UE 679/2016, a info@choncimer.it 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 27 giugno 2018. 



a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


