
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 39 DEL 22 NOVEMBRE 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.  

 

Assicurazioni professionali 

Questo Ordine organizza l'incontro tecnico-operativo Assicurato≠Protetto (0,5 CFP 
metaprofessionali). 
L'incontro si terrà il prossimo 26 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la sede 
dell'Ordine e in diretta streaming dalle ore 9.30. 
È prevista una quota di partecipazione di 35 euro. 
Per iscriversi inviare una email a formazione@odaf.mi.it mediante il modulo allegato alla 
locandina. 
Una presentazione video dell'incontro è disponibile a questo link: “La Polizza di 
Responsabilità Civile Professionale” 
Dato il taglio tecnico-operativo del seminario, la docente raccomanda di portare la propria 
polizza RC professionale, utile per  verificare i concetti illustrati nel corso dell’incontro. 

 

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): 

• 27 novembre 2018, ore 19.00 – Water grabbing: quando l’acqua diventa conflitto  
• 20 dicembre 2018, ore 18.30 – L’acqua che mangiamo: cosa è l’acqua virtuale e come la 
consumiamo  

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

 

Sicurezza Cantieri (CSE, CSP, RSPP) - corsi di aggiornamento 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, con il patrocinio di questo Ordine, 
organizza i seguenti corsi, della durata di 4 ore ciascuno, validi ai fini dell’aggiornamento 
all’abilitazione 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.   



• 23 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13 - Il rischio elettrico e la protezione contro le 
scariche atmosferiche (0,5 CFP) 

• 30 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13  - Il rischio delle demolizioni e malattie 
professionali (0,5 CFP) 

• 4 dicembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13 - Le attività in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinanti Dpr 177/2011 (0,5 CFP) 

• 15 gennaio 2019, dalle ore 9 alle ore 13 - I dispositivi di protezione individuali e la 
segnaletica di sicurezza (0,5 CFP) 

• 25 gennaio 2019, dalle ore 9 alle ore 13 - Teorie e tecniche di comunicazione orientate alla 
soluzione di problemi e alla cooperazione (0,5 CFP) 

I corsi si svolgono presso la Fondazione Ordine Ingegneri, in Viale A. Doria 9 a Milano. 
La quota di partecipazione per ogni corso di 4 ore è di 50 euro + IVA. Iscrizioni ai 
rispettivi link  

 

Progetto MeNTAL: fertilizzazione del mais in agricoltura di precisione 

L’Università degli Studi Milano Bicocca, il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, il 
Crea e questo Ordine organizzano il corso di formazione “La fertilizzazione del mais in 
agricoltura di precisione” (0,375 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 27 novembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la 
Sala videoconferenze 4046, piano P04, Edificio U01 dell’Università di Milano Bicocca, 
Piazza della Scienza 1 a Milano. 
È possibile seguire il seminario anche in modalità webinar tramite la piattaforma WebEx, le 
cui credenziali saranno comunicate via email ai partecipanti. 
Per iscriversi inviare una email a progettomental@gmail.com specificando la modalità di 
fruizione prescelta.  

 

Progetto MeNTAL: calcolo del bilancio idrico  

L’Università degli Studi Milano Bicocca, il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, il 
Crea e questo Ordine organizzano il corso di formazione “Calcolo del bilancio idrico per la 
gestione dell'irrigazione” (0,375 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 29 novembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la 
Sala videoconferenze 4046, piano P04, Edificio U01 dell’Università di Milano Bicocca, 
Piazza della Scienza 1 a Milano. 
È possibile seguire il seminario anche in modalità webinar tramite la piattaforma WebEx, le 
cui credenziali saranno comunicate via email ai partecipanti. 
Per iscriversi inviare una email a progettomental@gmail.com specificando la modalità di 
fruizione prescelta.  

 

Mais tradizionali locali  

Nell’ambito del progetto REliVE-L  il DSTA dell’Università degli Studi di Pavia, il DISAA 
dell’Università degli Studi di Milano, UNIMONT con il patrocinio di questo Ordine 
organizzano il convegno "Prospettive e problematiche nel recupero dei mais tradizionali 



locali" (0,687 CFP).  
L'evento, gratuito, si terrà il 30 novembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 17.00, presso l’Aula 
B3 del Polo didattico, dell’Università degli Studi di Milano, in Via Celoria 26, a Milano. È 
possibile seguire l’evento anche in diretta streaming. 
Iscrizioni a questo link  specificando la modalità di partecipazione.  

 

Comune di Codogno: lo sportello telematico  

Il Comune di Codogno e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano l’happy hour digitale “Cittadini digitali con 
lo sportello telematico polifunzionale. Invia tutte le pratiche online” (0,219 CFP). 

L’incontro, gratuito, si svolge il 30 novembre 2018, dalle ore 19 alle ore 21, presso RSA Cabrini 
(ingresso Sala Multimediale), Via S. F. Cabrini 9, a Codogno (LO). 

Iscrizioni a questo link. 

 

Aree verdi urbane e periurbane  

Il Conaf, col patrocinio dell'Ordine di Mantova e della Federazione Lombardia e AIDTPG, 
in collaborazione con Mantova Ambiente, organizzano il convegno “Aree verdi e 
periurbane. Tra gestione, sicurezza, vincoli e qualità della vita” (0,875 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 27 novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso l’Aula 
Magna del Seminario Vescovile, Via Cairoli 20, a Mantova. 
Iscrizioni entro il 20 novembre 2018 inviando una email a relazioni.esterne@teaspa.it 
  

 

  
Il ruolo delle foreste di protezione nella mitigazione del rischio di caduta massi 
  
Ersaf Lombardia organizza la mid-term conference italiana del progetto ROCKtheALPS “Il 
ruolo delle foreste di protezione nella mitigazione del rischio di caduta massi” (0.750 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 11 dicembre, presso l'auditorium Gaber, Palazzo 
Pirelli, P.zza Duca d'Aosta 3 a Milano. 
Iscrizioni al seguente link  
  

 

Operatori di sostenibilità in viticoltura 
 
Nell’ambito del progetto “VIVA La Sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia"  il Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, OPERA Research Center, con il 
patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Roma, 
organizzano l’"VIII Corso di formazione per  Operatori di Sostenibilità in Viticoltura" (2,56 
CFP).  
Il corso, a numero chiuso, è gratuito e si terrà dal 12 al 14 dicembre 2018, dalle ore 9.00 
alle ore 18.30 il 12 e il 13 dicembre 2018 e, dalle 9.00 alle 13.30, il 14 dicembre, presso 
VIP Lounge, Harry’s Bar Hotel & Restaurant, in Via di San Vincenzo 10, a Roma.  



Iscrizioni entro il 25 novembre seguendo le modalità riportate a questo link. È richiesto 
l’invio del proprio CV.  Le aziende e gli organismi di verifica aderenti al programma VIVA 
hanno accesso preferenziale.  
  

 

Il mercato del miele in Italia 
L'Ordine di Ferrara organizza il webinar “Il mercato del miele in Italia: attualità, criticità e 
prospettive future di un prodotto Made in Italy in un sistema Made in China” (0,25 CFP). 
L’evento si terrà il 14 dicembre 2018, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, in modalità streaming.  
È prevista una quota di partecipazione di 25 euro, da versarsi secondo le modalità indicate 
sulla locandina dell’evento. 
Per iscriversi si rimanda a questo link  
  

 

Corsi e-learning 

A questo link  potete trovare i seguenti eventi disponibili in modalità e-learning, accreditati 
da questo Ordine: 
•         La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) - disponibile fino al 
31.12 2018. 
•         La Legge di Bilancio 2018: novità fiscali per l’agricoltura (0,375 CFP 
metaprofessionali) 
Per gli iscritti all’Ordine di Milano è previsto uno sconto del 30%. Per usufruire della 
promozione è necessario utilizzare il codice, da richiedere alla Segreteria, nella pagina 
carrello. 

 

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. 

 

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 

 

Polizza Collettiva RC Professionale: proroga rinnovo 

Il Conaf ha deliberato che le condizioni di rinnovo all’adesione della Polizza Collettiva RC 
Professionale AIG IFL0006723 sono state prorogate fino alle ore 24:00 del 30/11/2018 
senza soluzione di continuità. Tutte le operazioni successive alla data del 30/11/2018 
saranno accolte come nuove polizze. 
Maggiori informazioni 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 12 
dicembre 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 su appuntamento, presso la sede dell’Ordine. Per 
prenotazione contattare la Segreteria.  

 

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

 

Ersaf: bando conferimento incarico 

L’Ersaf ha pubblicato il “Bando per il conferimento di un incarico di prestazione 
professionale esterna per il supporto tecnico-specialistico alle attività di valutazione 
dell’utilizzo di acque sorgive destinate all’uso potabile presenti nelle foreste di Lombardia e 
di definizione delle modalità di pagamento dei relativi servizi ecosistemici. (Rif. Avviso 



4/2018)”. 
Scadenza per la presentazione della domanda: ore 12.00 del 25 novembre 2018. 

 

Comune di Cinisello Balsamo: commissione paesaggio 

Il Comune di Cinisello Balsamo ha pubblicato l'"Avviso pubblico per la selezione dei 
componenti della Commissione per il paesaggio – Triennio 2019/2021". 
Scadenza per la presentazione della domanda: ore 12 del 19 dicembre 2018. 

 

PSR 2014-2020 (FEASR) - operazione 2.1.01: riconoscimento organismi di 
consulenza 

Con Decreto n. 16219 del 9 novembre 2018, la Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato le modalità e le procedure per la 
presentazione e l'ammissione delle domande per il riconoscimento degli organismi di 
consulenza, definendo i requisiti e gli obblighi degli stessi organismi e dei consulenti che 
ne fanno parte, le modalità di costituzione e di tenuta dell’Elenco Regionale, i controlli sul 
mantenimento dei requisiti e il rispetto degli obblighi. 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 16:00 del 31 gennaio 2019. 

 

Credito Adesso per liberi professionisti e studi associati  

Finlombarda spa, società finanziaria di Regione Lombardia, ha pubblicato un “Avviso 
pubblico per la concessione di interventi finanziari per il finanziamento di capitale 
circolante - Iniziativa «Credito Adesso»” per liberi professionisti e studi associati". 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite il seguente 
link  

 

OFFERTE LAVORO 

 

Nigeria: produzione pomodoro da industria 

Una Società ricerca un professionista per le funzioni di coordinamento del progetto 
agricolo di produzione di pomodoro da industria in Nigeria, attualmente in corso. 
Richiesta: 
- Laurea in agronomia 
- Conoscenza settore coltivazione pomodoro 
- Conoscenza lingua inglese 
- Disponibilità a trascorrere periodi di lavoro all'estero (indicativamente rientro di una 
settimana ogni 6/8). 
- Disponibilità a partenza immediata. 



Gli interessati possono inviare il curriculum vitae a odaf@odaf.mi.it indicando nell'oggetto: 
Progetto Nigeria. L'Ordine provvederà a girare tutti i curriculum vitae ricevuti alla Società 
interessata. 

 

VARIE 

 

Notiziario Conaf 

A questo link è reperibile il Notiziario Conaf del 16/11/2018. 

 

Portale del patrimonio verde di Milano 

A questo link il primo portale del Patrimonio verde di Milano, realizzato da Miami scarl che, 
dall'aprile 2017, si prende cura del verde pubblico del Comune di Milano. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 22 novembre 2018. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 


