
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 4 DEL 31 GENNAIO 2019
 

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.  

 

Le Giornate di studi di Orticola di Lombardia 

Orticola di Lombardia in collaborazione con questo Ordine organizza "Le Giornate di studi 
La natura è già in città (0,656 CFP/Giornata). 
Gli incontri, gratuiti, si terranno nei giorni 8 e 9 febbraio 2019, dalle ore 10 alle ore 13 e 
dalle ore 15 alle ore 17.30, presso la Galleria d'Arte Moderna Milano, Villa Reale, in Via 
Palestro 16 a Milano. 

 

Economia circolare 

Coldiretti Lombardia e il Gruppo Ricicla-DISAA dell’Università degli Studi di Milano, con il 
patrocinio di Regione Lombardia, Fodaf Lombardia e questo Ordine, organizzano il 
convegno "L’economia circolare per il rilancio dell’agricoltura italiana" (0,5 CFP). 
Il convegno, gratuito, si svolgerà il 13 febbraio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.10, presso 
l’Auditorium Gaber, Palazzo Pirelli, Piazza Duca D’Aosta 3 a Milano. 
Ė richiesta l’iscrizione a questo link  

 

Malerbe e risicoltura 

L’Ente Nazionale Risi di Milano in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza 
l’incontro tecnico "Attualità e prospettive nella gestione delle malerbe e nella produzione 
sementiera del riso"  (0,437 CFP).  
L’incontro, gratuito, si terrà il 14 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il 
Centro Ricerche sul Riso, Strada per Ceretto 4 a Castel d’Agogna (PV). 

 

Myplant & Garden 2019: Il Verde Editoriale 

La casa editrice il Verde Editoriale e questo Ordine, con il patrocinio del Conaf, 
organizzano i convegni: 



• 20 febbraio 2019, dalle ore 13.30 alle ore 17.30 -  "Alberi: le certificazioni. Qualificare 
operatori, attrezzature e materiali per gli interventi in quota" (0,437 CFP). 
• 22 febbraio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 - "Il prato svelato" (0,375 CFP). 

I convegni, gratuiti, si svolgeranno presso la Sala Convegni, Corsia L, Padiglione 20, Fiera 
Milano Rho-Pero, Rho-Pero (MI). 
Iscrizioni entro il 18 febbraio 2019 secondo le modalità indicate sulle rispettive locandine. 

 

Myplant & Garden 2019: Agro Service  

Agro Service srl e questo Ordine organizzano i convegni: 

• 22 febbraio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, Urban Green Management – Invarianza 
Idraulica-Idrogeologica: progettare e gestire i sistemi verdi per la protezione del 
territorio (0,333 CFP). 
• 22 febbraio 2019, dalle ore 13.30 alle ore 16.45, Urban Green Management – Evoluzione 
della flora infestante in ambito extra agricolo e urbano: possibili misure di contenimento 
 (0,406 CFP). 

I convegni, gratuiti, si svolgeranno presso la Sala Convegni, Padiglione 20 M48, Fiera 
Milano Rho-Pero, Rho-Pero (MI).  
Possibilità di registrarsi, preferibilmente entro il 15 febbraio 2019, al convegno 
sull’Invarianza Idraulica-Idrogeologica  a questo link e al convegno sull’Evoluzione della 
flora infestante a questo link  

 

Myplant & Garden 2019: Paysage 

Paysage con il patrocinio di questo Ordine organizza gli incontri: 

• 20 febbraio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, City_Brand & Tourism Landscape 
Award. Resilient Landscapes (0,375 CFP).  
• 22 febbraio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 16.30, Paesaggio: tra storia e ricerca. Lessico 
progettuale: dalla desertificazione alla vita degli alberi (0,312 CFP). 

Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno rispettivamente presso l’Area Business, Padiglione 16, 
Stand M48, e presso la Landscape Area, Padiglione 20, Stand A47, Fiera Milano Rho-
Pero, Rho-Pero (Mi).  
Iscrizioni al link 

 
  
Disinfestando 2019 

Nell'ambito della 6° edizione Expo-Conference della Disinfestazione italiana, Sinergitech 
Ambiente e questo Ordine organizzano i seguenti incontri: 



- Sessione Gestione Rifiuti: 0,25 CFP 
- Sessione Normativa Appalti: 0,125 CFP 
- Sessione sulla Gestione dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano: 0,25 CFP 
- Sessione sul Lavoro nelle attività di Pest Control: 0,25 CFP 
- Sessione Controllo Roditori: 0,437 CFP 
- Sessione i Servizi di Pest Control nella catena Food e negli Standard alimentari: 0,25 
CFP 

Gli incontri, gratuiti, si terranno presso Milano Congressi, Ingresso Ala Nord (Gate 14 e 
Gate 15), Via Gattamelata 5, a Milano, nei giorni 6 e 7 marzo 2019, negli orari indicati nel 
programma reperibile al link.   

 

Campo demo 2018: presentazione dei risultati 

Agricola 2000 e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di 
Torino, in collaborazione, tra gli altri, con l'Ordine di Brescia, organizzano il convegno 
"Campo demo 2018: presentazione dei risultati" (0,5 CFP). 
L'evento si terrà il prossimo 7 febbraio 2019, dalle ore 8:30 alle ore 13.15, presso Carb 
Strada provinciale 24, dir. Isorella, Ghedi (BS). 

 

Progetto LaStaBen 

Nell’ambito del Progetto LaStaBen, il Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio di Fodaf Lombardia, 
organizza i seguenti incontri dimostrativi sul tema "Il rilievo in stalla: strumenti e metodi" 
(0,625 CFP/giornata):  
• 7 febbraio 2019, dalle ore 10 alle ore 12.30 – Landriano (PV) e dalle ore 14.30 alle ore 
17.00 – Caselle Lurani (LO) 
• 19 febbraio 2019, dalle ore 10 alle ore 12.30 – Bordolano (CR) e dalle ore 14.30 alle ore 
17.00 – Verolavecchia, frazione Villanuova (BS) 
Ė richiesta la conferma della partecipazione, gratuita, inviando una email a 
elisabetta.riva@unimi.it.    

 

Sicurezza e macchinari agricoli 

CONFAI Bergamo, COLDIRETTI Bergamo, CONFAGRICOLTURA Bergamo, UPA, con il 
patrocinio tra gli altri dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bergamo, 
organizzano il convegno "Agricoltura Sicura 2019. “Mother Regulation”: nuove normative 
europee per la circolazione stradale e la sicurezza operativa di trattori, rimorchi e 
attrezzature trainate. Ultime novità per il settore delle macchine agricole: revisione e 
abilitazione all’utilizzo"  (0,5 CFP). 
Il convegno, gratuito, si svolgerà l’8 febbraio 2019, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, presso il 
Centro Congressi “Polo Fieristico”, Via Lunga, Bergamo. 
Per informazioni e per confermare la partecipazione inviare una email a dott. agr. Matteo 
Guerretti  formazione@lagunacons.com o telefonare al 0363/40372.  



 

Workshop SiCon 2019 

L'Università degli Studi di Brescia, La Sapienza - Università di Roma e l'Università degli 
Studi di Catania in collaborazione, tra gli altri con l'Ordine di Brescia, organizzano il 
Workshop SiCon 2019 “Siti contaminati. Esperienze negli interventi di risanamento” (1 
CFP/giornata). 
L'evento si terrà nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 2019 presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Brescia. 
Informazioni sui costi di partecipazione e le modalità di iscrizione sono indicati sulla 
locandina. 

 

Piattaforma formazione a distanza 

Questo Ordine propone il seminario online "Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-
Opportunità" (0.438 CFP metaprofessionali). 
L'evento è a disposizione di tutti gli iscritti sulla piattaforma per la formazione a distanza 
(FAD) della Federazione regionale della Lombardia. 
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 

 

Il Sole24 Ore: quotidiani, modulistica e banche dati  

Epap ha recentemente concluso un’importante partership con il Gruppo Sole24Ore per 
fornire a tutti i professionisti iscritti la possibilità di utilizzo gratuito delle Banche dati 
professionali “BancaDati24” e di tutte le riviste ed i materiali disponibili sul portale de Il 
Sole24Ore. 
Epap e questo Ordine sollecitano gli iscritti ad utilizzare il servizio, soprattutto in questo 
primo periodo, per valutare la reale accessibilità a tutta la documentazione disponibile. 
L'accesso al portale e le modalità di utilizzo sono disponibili al 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 e/o per presentare domanda di esonero. 
Il servizio, gratuito, si svolge su appuntamento il mercoledì, presso la sede dell’Ordine. Per 
prenotazione contattare la Segreteria.  

 



GIURISPRUDENZA E NORMATIVA PROFESSIONALE 
A questo link è disponibile la giurisprudenza e normativa professionale pubblicata sulle precedenti circolari 

 

Fattura elettronica, marca da bollo e regime forfettario 

Il DM 28.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7.1.2019 n. 5, modificando l’art. 6 del 
DM 17.6.2014, ha stabilito le nuove modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle 
fatture elettroniche. 
Maggiori informazioni questo link. 

 

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

 

Comune di Bornasco: commissione paesaggio 

Il Comune di Bornasco ha pubblicato l'"Avviso pubblico per la selezione dei componenti 
della Commissione per il paesaggio". 
Scadenza per la presentazione della domanda: ore 12 del 7 febbraio 2019. 

 

Comune di Bornasco: commissione edilizia 

Il Comune di Bornasco ha pubblicato l'"Avviso pubblico per la selezione dei componenti 
della Commissione edilizia". 
Scadenza per la presentazione della domanda: ore 12 del 7 febbraio 2019. 

 

Gal Risorsa Lomellina: comitati tecnici di valutazione nei procedimenti di 
assegnazione dei contributi previsti nel Piano di sviluppo locale 2014-2020  

Gal Risorsa Lomellina SCARL ha pubblicato l'"Avviso pubblico per la formazione dell’albo 
per l’individuazione dei componenti dei Comitati tecnici di valutazione nei procedimenti di 
assegnazione dei contributi previsti nel Piano di sviluppo locale 2014-2020 del Gal Risorsa 
Lomellina". 
Scadenza per la presentazione della domanda: 31 dicembre 2020. 

 

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

 

PSR 2014-2020: Operazione 1.1.01 - Formazione integrata per il mondo 
dell’agricoltura 



Nell’ambito dell’azione A1 del progetto Life “Gestire2020”, Regione Lombardia organizza 
un incontro in cui verrà presentato il bando relativo ai percorsi formativi elaborati. 
L'incontro si terrà il prossimo 5 febbraio, dalle ore 9.45 alle ore 12, presso la “Solesin” di 
Palazzo Lombardia, a Milano, o in modalità streaming a questo link. 
Per partecipare occorre registrarsi attraverso il cruscotto del lavoro o inviando una mail a 
cristina_bollini@regione.lombardia.it. 

 

Comune di Santo Stefano Ticino: Presentazione proposta variante del PGT  

Il Comune di Santo Stefano Ticino comunica che al fine di illustrare la proposta di variante 
generale del PGT ha organizzato un incontro per il prossimo 7 febbraio, dalle ore 15, 
presso la Sala Consiliare del Comune di Santo Stefano Ticino, in Via Garibaldi 9. 
La documentazione è reperibile a questo link 

 

Il verde tecnologico nell’architettura contemporanea 

Nell’ambito del ciclo di conferenze Le nuove frontiere della progettazione tra archinatura e 
spontaneità razionale,  l’Associazione VerDiSegni con la collaborazione di questo Ordine 
organizza la conferenza "Il verde tecnologico nell’architettura contemporanea". 
L’evento si terrà il 12 febbraio 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la Scuola Civica 
Arte e Messaggio, Via Giusti 42, a Milano. 
Per le modalità di partecipazione si rimanda a questo link. Per informazioni sul programma 
inviare una email a info@verdisegni.org   

 

OFFERTE LAVORO 

 

Valorizzazione pascoli: ricerca consulenti 

Azienda Agricola ha richiesto a questo Ordine dei nominativi di liberi professionisti in grado 
di occuparsi di effettuare uno studio di valorizzazione dei pascoli, ubicato in Piemonte. 
Gli interessati possono comunicare la loro disponibilità, allegando il curriculum vitae, a 
mezzo email a odaf@odaf.mi.it entro il 8 febbraio 2019. 

 

Progettazione di spazi pubblici di qualità, nell’ambito del Piano Quartieri del 
Comune di Milano 

Agenzia Mobilità Ambiente Territorio ricerca candidati per delle collaborazioni 
professioniali riguardanti attività a supporto dell’Amministrazione Comunale, per la 
progettazione di spazi pubblici di qualità, nell’ambito del Piano Quartieri del Comune di 
Milano.  
Requisiti: laurea magistrale in Architettura, Urban Design, Ingegneria, Pianificazione del 



Territorio o lauree ad indirizzo scientifico.  
Gli interessati potranno sottoporre la propria candidatura esclusivamente attraverso il sito 
web di AMAT, al link, scegliendo fra i profili di competenza “Progettazione e disegno spazi 
pubblici” o “Pianificazione e progettazione edilizia, urbanistica, paesaggistica”. 

 

VARIE 

 

Provincia di Lodi: proroga Documenti di Piano dei Piani di Governo del territorio 

Al seguente link la nota della Provincia di Lodi inerente la Validità del documento di Piano 
e l'approvazione dell'integrazione del PTR. 

 

Parco Adda Nord: avvio procedura nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 

A questo link è reperibile il dossier di interlocuzione denominato "Ascoltare il territorio". 
Eventuali osservazioni possono essere inviate a mezzo PEC a 
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it, entro e non oltre il 22/2/2019. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il  31 gennaio 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


