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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.  

 

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.   

• 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  

 

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. 

  

   

 

L'acqua che mangiamo 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Metropolitana Milanese e Centrale dell’Acqua di 
Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizzano il seminario "L’acqua che 
mangiamo: cosa è l’acqua virtuale e come la consumiamo" (0,25 CFP).  
Il seminario, gratuito, si terrà il 20 dicembre 2018, dalle ore 18.30, presso la Centrale 
dell’Acqua, in Via Cenisio 39 a Milano.  

  

 

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  
  

 

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 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 

 

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS 

Il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare ha pubblicato l'“Avviso 
pubblico per la manifestazione d’interesse alla nomina a componente della Commissione 
tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, di cui all’articolo 8, comma 2, del 
decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall’articolo 6, comma 1, 
del decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017”. 
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per le ore 23.59 del 10 
dicembre p.v.. 

 

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

 

Agricoltura 

La Casa dell’Agricoltura, in collaborazione con Criet della Università Bicocca, organizzano 
il seminario "L'agricoltura in prima pagina". 
L'evento, gratuito, si terrà il 13 dicembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 12, presso il Salone 
degli affreschi, Palazzo Isimbardi, in Via Vivaio 1 a Milano.  

 

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. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 29 novembre 2018. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


