
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano  

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia  

CIRCOLARE N. 30 DEL 19 SETTEMBRE 2018 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Le modalità di adesione agli eventi sono specificat e nelle rispettive locandine. Inoltre, per la corre tta 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 even tuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo 
minuto .  

 

Obbligo formativo  

Monitorare e informare gli iscritti sulla loro situazione sui crediti formativi ottenuti e le 
eventuali mancanze rientra tra i compiti istituzionali dell’Ordine. Nei giorni scorsi, alcuni di 
voi hanno ricevuto la comunicazione di inadempienza agli obblighi formativi.  
Per dare un ulteriore possibilità di adempimento agli obblighi relativi al triennio 2014-2016 
è stato fissato un nuovo termine per sopperire ad eventuali mancanze, e, su proposta di 
questo Ordine, il termine concordato con la Federazione regionale è stato protratto al 31 
dicembre 2018.  
Inoltre, sempre al fine di venire incontro alle necessità dei propri iscritti, sul sito è stata 
predisposta una sezione dedicata con l’elenco di tutte le possibili attività che consentono 
agli iscritti di assolvere tale obbligo. 
Ulteriori informazioni a questo link. 

 

Corsi e-learning  

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

 

Il verde pensile  

La Commissione di Studio “Verde Urbano” dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali di Milano organizza un incontro professionale di aggiornamento sugli aspetti 
tecnici per la realizzazione dei giardini pensili (0,312 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 21 settembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
presso la sede dell’Ordine, in Via G. Pacini 13 a Milano. 
Iscrizioni entro il 20 settembre 2018 all’indirizzo formazione@odaf.mi.it. 

 

Milano Green Week  



Nell'ambito della 1° edizione di Milano Green Week,  manifestazione pubblica indetta 
dall'Assessorato Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, questo Ordine 
organizza i seguenti eventi gratuiti: 

• 28 settembre 2018, dalle ore 16 alle ore 18 - Mappatura del patrimonio botanico: il 
catasto digitale del verde (0,25 CFP) 

• 29 settembre 2018, dalle ore 16 alle ore 18 - Il ruolo dell'agronomo e del forestale 
nelle città (0,25 CFP) 

• 30 settembre 2018, dalle ore 10 alle ore 12 - aMIamo gli alberi  

Le informazioni sull'iscrizione sono disponibili al link di ciascun evento. 

 

Corso PAN base e aggiornamenti  

Questo Ordine intende organizzare la VII edizione del "Corso base per consulenti in 
materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari". 
Le lezioni si terranno tra ottobre e novembre 2018, con formula week-end (venerdì 
pomeriggio e sabato mattina).  
Preiscrizione entro il prossimo 24 settembre 2018, all’indirizzo formazione@odaf.mi.it 
indicando se interessati all’intero corso o specificando le singole sessioni di interesse 
riportate nel programma. 

 

Talk in Centrale  

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Metropolitana Milanese e Centrale dell’Acqua di 
Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizzano "Talk in Centrale", un ciclo di 
seminari sull’acqua (0,25 CFP/seminario): 

• 19 settembre 2018 – Praticare la sostenibilità 
• 10 ottobre 2018 – Conoscere la vulnerabilità del nostro territorio  
• 15 novembre 2018 – Acqua e Sviluppo, dalla città ai bacini transnazionali: conoscere, 
capire, comunicare  
• 28 novembre 2018 – Water grabbing: quando l’acqua diventa conflitto  
• 20 dicembre 2018 – L’acqua che mangiamo: cosa è l’acqua virtuale e come la 
consumiamo  

I seminari, gratuiti, si terranno nei giorni indicati, dalle ore 18.30, presso la Centrale 
dell’Acqua, in Via Cenisio 39 a Milano.  

 

Strumenti di informazione, allerta, diagnosi  

Nell’ambito del progetto Trainagro, il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione, tra gli altri, con questo 
Ordine, organizzano il seminario “Sistemi a supporto delle decisioni: la valutazione e 
gestione dei dati” (0,375 CFP). 



L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 21 settembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso 
il Centro Visite Parco Adda Sud, Strada Statale 591 seguire le indicazioni per la Cascina 
Gerra, a Castiglione d'Adda (LO). 

 

Comune di Pavia: Lo sportello polifunzionale online  

Il Comune di Pavia e questo Ordine organizzano il seminario "Mai più in coda con lo 
sportello polifunzionale online" (0,187 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 21 settembre 2018, dalle ore 18.45 alle ore 20.30, 
presso Santa Maria Gualtieri in Piazza della Vittoria 4 a Pavia. 

 

Sistemazioni Idraulico-forestali  

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese in collaborazione con 
questo Ordine organizzano il corso di specializzazione “Strumenti di base per operare 
nelle Sistemazioni Idraulico-Forestali” (1 CFP per ogni modulo di 8 ore). 
Il corso si articolerà in 4 moduli da 8 ore ciascuno, e si terrà nei giorni 21 e 28 settembre, 5 
e 19 ottobre 2018 presso l’Università degli Studi di Milano. 
Per iscriversi è necessario inviare una email a segreteria@agronomivarese.it 
È previsto un contributo di partecipazione di 85 euro (65 euro per gli iscritti da meno di tre 
anni all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) da versarsi secondo le 
modalità che verranno comunicate. In caso di partecipazione a tutti e 4 i moduli il costo 
sarà di 300 euro invece di 340 euro. 

 

Carta Nazionale del Paesaggio  

Il Politecnico di Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizza il convegno "Il futuro 
dei paesaggi. Idee e prospettive a partire dalla Carta Nazionale del Paesaggio" (sono stati 
richiesti 0,5625 CFP). 
Il convegno, gratuito, si terrà il prossimo 26 settembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, 
presso la Sala Rogers, in Via Ampere 2, a Milano.  
Il programma sarà a breve disponibile a questo link. 

 

Nova agricoltura: filiera mais e zootecnia di preci sione  

La Casa Editrice Edagricole e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano la giornata di studio 
"Nova agricoltura: filiera mais e zootecnia di precisione" (0,875 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 27 settembre 2018, dalle ore 9 alle ore 17, presso la 
Cascina Baroncina del Crea di Lodi, in Via della Baroncina, a Lodi. 
È inoltre prevista una visita guidata al caseificio sperimentale, su prenotazione. 
Per iscriversi all'evento si rimanda a questo link. 

 



Progetto Supera: Substrati torba-free  

Il Dipartimento di Scienza della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi Pavia, il 
Crea, Flora Conservation e questo Ordine organizzano il convegno “SUbstrati torba-free 
per specie vivaistiche a elevate PErformance destinate a Recuperi ambientali e Aree verdi 
a bassa manutenzione" (0,438 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 28 settembre 2018, dalle ore 9.15 alle ore 13.30, 
presso l’Aula A, dell’Orto Botanico di Pavia, Università degli Studi di Pavia, Via S. Epifanio 
14 a Pavia. 

 

OGM: prospettiva alimentare del futuro?  

Nell’ambito della 10° edizione della mostra convegn o Ristorazione 2018, la rivista 
Ristorando e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano la tavola rotonda “OGM: prospettiva 
alimentare del futuro?” (0,375 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 5 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la Sala 
Solari del Centro Convegni “Le Stelline” in Corso Magenta 61 a Milano. 

 

Sicurezza Cantieri (CSE, CSP) - 120 ore  

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, con il patrocinio di questo Ordine, 
organizza il Corso di specializzazione, di 120 ore, per i "Coordinatori per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori", abilitativo ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008 “Testo 
unico sicurezza” e del D.Lgs n. 106 del 2009 e ss.mm (15 CFP di cui 1,5 CFP 
metaprofessionali). 
Il corso si terrà dal 12 ottobre 2018 all’8 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 (in prevalenza il venerdì), presso la Fondazione Ordine Ingegneri, 
in Viale A. Doria 9 a Milano (zona Stazione Centrale).  
È previsto un costo agevolato di 750 euro + IVA per le iscrizioni entro il 30 settembre 
2018, dopo questa data il costo è di 900 euro + IVA (750 euro + IVA per gli under 35). 
Iscrizioni a questo link  

 

La festa del raccolto  

Il Distretto rurale Riso e Rane e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano il convegno "La 
festa del raccolto" (0,375 CFP). 
Il convegno, gratuito, si terrà il prossimo 13 ottobre 2018, dalle ore 16 alle ore 19.30, 
presso il Centro Polifunzionale, in Piazza Negri a Cassinetta di Lugagnano (MI). 
È previsto l'evento "A cena con il nostro riso" con "Storie e bizzarie dedicate al riso", alle 
ore 20, a Villa Negri, Via Alzaia Naviglio Grande 3, a Cassinetta di Lugagnano.  
Per la partecipazione al convegno e alla cena è necessaria la prenotazione a 
distrettorisoerane@libero.it 
Ulteriori informazioni a questo link. 

 



Eco TechGreen  

Paysage e il Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C., in collaborazione con Flormat, 
organizzano il "Forum internazionale EcoTechGreen 2018" (evento 20/9: 1 CFP; evento 
21/9 0.5 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolge il 20 settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e il 21 
settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.50, presso l’Auditorium Flormart, Padiglione 11 
Padova Fiere, Via Nicolò Tommaseo 59 a Padova.  
Iscrizioni a questo link. 

 

I Maestri del Paesaggio – Focus Plant Landscape  

Arketipos e il Comune di Bergamo organizzano l’8° E dizione dell’International Meeting of 
the Landscape and Garden (1,042 CFP). 
L’evento si terrà il 21 settembre 2018, dalle ore 9 alle ore 18.00, e il 22 settembre 2018, 
dalle ore 9.30 alle 13.00, presso il Teatro Sociale, Via B. Colleoni 4 a Bergamo Alta. 
L’intera manifestazione si terrà dal 6 al 23 settembre 2018, in varie sedi della Città di 
Bergamo e della Città Alta.   
Il programma, i CFP dei singoli eventi e le modalità di iscrizione ’iscrizione consultare 
questo link  

 

Green Mobility  e Forestazione urbana e verde diffuso  

Nell'ambito di Milano Green Week, AIAPP in collaborazione con Green City Italia, e il 
patrocinio di FODAF Lombardia, organizzano i seguenti eventi gratuiti: 

• 28 settembre 2018 - "Green Mobility. La rivoluzione della mobilità elettrica nel 
tempo libero e in città" (0,25 CFP). 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso il Giardino WWF, Via Tommaso da 
Cazzaniga a Milano.  

• 29 settembre 2018 - Forestazione urbana e verde diffuso per città più vivibili (0,375 
CFP) 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’Acquario Civico di Milano, Viale Gadio 2 a 
Milano.  

 

Digitale in azienda  

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese e l'Ordine dei periti 
industriali di Varese organizzano il corso "Il Digitale in azienda" (0,5 CFP). 
Il Corso, gratuito, si terrà il prossimo 10 ottobre 2018, dalle ore 14 alle ore 18.30, presso la 
sede dell'Ordine di Varese, in Via dei Campigli 5 a Varese. 

 

Piattaforma formazione a distanza  



Tramite la Federazione regionale della Lombardia è a disposizione di tutti gli iscritti una 
piattaforma per la formazione a distanza (FAD). 
A questo link troverete l'elenco dei corsi disponibili e le modalità di usufruizione degli 
stessi.  

 

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

 

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 metaprofessionali come attività svolta al di fuori del Catalogo nazionale. 
Maggiori informazioni sui costi e le iscrizioni sono reperibili a questo link  

 

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 17 
ottobre 2018 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 il mercoledì pomeriggio, presso la sede dell’Ordine, 
previa prenotazione presso la Segreteria.  

 

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

 

Il ruolo del Bonus verde  

Lineaverde organizza il convegno “Il contributo del verde privato alla qualità delle città: il 
ruolo del Bonus verde”. 



Il Convegno si terrà il prossimo 21 settembre 2018, dalle ore 14.00 alle ore 16.30, presso 
Sala Agave, Pad. 11 A Padova Fiere, Via N. Tommaseo 59, a Padova. 

 

Pratiche edilizie telematiche  

Il Comune di Villasanta organizza un incontro illustrativo sul portale 
impresainungiorno.gov.it, in previsione dell’imminente entrata in vigore (01/10/2018) della 
presentazione esclusivamente in via telematica delle pratiche edilizie, anche per gli 
interventi residenziali. 
L’incontro si terrà il prossimo 27 settembre 2018, dalle ore 16.00, presso la Sala Consiglio 
del Comune di Villasanta in Piazza Martiri della Libertà n. 7. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 19 settembre 2018. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


