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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Iscrizione eventi tramite Sidaf 

Attualmente gli eventi di seguito segnalati sono stati autorizzati dal Conaf e sono pertanto 
disponibili sulla piattaforma Sidaf.  
Le modalità di adesione agli eventi sono specificate nelle rispettive locandine; inoltre per la 
corretta registrazione dei credifi fornativi, si richiede agli interessati di formalizzare 
l'iscrizione agli eventi anche utilizzando la piattaforma Sidaf, secondo le indicazioni 
riportate qui. 

 

Biometano 

La Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Lombardia organizza per il prossimo 8 marzo 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in  
streaming, il corso di aggiornamento "Biometano: nuove opportunità per gli agronomi" (0,5 
CFP). 

 

Linee guida ABI 

L'Ordine di Bergamo organizza per il 9 marzo 2018, dalle 9.30 alle 12.30, presso UNICAA 
di  Bergamo (Palazzo di Confcooperative in Via Serassi 7, Bergamo) il seminario "Le linee 
guida ABI: Linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili” 
(0,375 CFP). 

 

Metodi ADR 

Questo Ordine e Progetto Conciliamo organizzano per il  prossimo 19 marzo 2018, dalle 
ore 14 alle ore 18, presso La Casa della Psicologia, Piazza Castello 2 a Milano, il 
seminario “Metodi ADR: giurisprudenza e applicazione pratica” (0,438 CFP 
metaprofessionali). 
Il programma e le modalità di adesione sono reperibili al seguente link 
http://ordinemilano.conaf.it/content/metodi-adr 

 



La disciplina del paesaggio: procedure e il rilascio dell'autorizzazione 

L'Istituto di formazione internazionale e questo Ordine organizzano il corso di formazione 
"La disciplina del paesaggio e procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica 
ordinaria, semplificata ed in sanatoria" (2,5 CFP), che si terrà nei giorni 7 e 21 marzo, 11 e 
18 aprile e 16 maggio, presso la Sala Verde del Convento San Carlo, Corso Matteotti 14, 
Milano. 

 

Perito Estimatore danni da avversità atmosferiche 

Il 9 e 10 marzo 2018, presso I.I.S. Stanga di Cremona, in Via Milano 24, si terrà il Corso di 
aggiornamento "Perito Estimatore danni da avversità atmosferiche" (2 CFP). 
È previsto un contributo di partecipazione di 110 euro.   
Per la partecipazione al corso si deve compilare il form di iscrizione online, presente nel 
sito www.cerletti.gov.it o nel sito www.istitutostanga.gov.it o a questo link: 
https://goo.gl/PeQpyb entro sabato 3 marzo 2018. 

 

Corso abilitante antincendio 

Il prossimo 15 maggio 2018 prenderà avvio il corso di abilitazione per la professione di 
"Professionista antincendio" (120 ore), soggetto che potrà operare a seguito di iscrizione 
negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, del Dlgs 8 marzo 2016, n. 
139. 
Si prega di inviare la propria manifestazione di interesse a formazione@odaf.mi.it 

 

ATTIVITÁ DELL'ORDINE 

 

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 21 
marzo 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Gli interessati dovranno prendere contatti con la Segreteria per prenotarsi.  

 

INCONTRI E SEMINARI  

 

Orticola 2018 



Il ciclo de "Le Giornate di Studi di Orticola di Lombardia" si terranno i prossimi 23 e 24 
marzo presso Villa Reale, GAM - Via Palestro 16 a Milano. 

 

AVVISI E BANDI  

 

Euroflora 2018 
  
Bando per il concorso internazionale Meraviglia nei Parchi, rivolto a paesaggisti, architetti, 
dottori agronomi, naturalisti, ingegneri, garden designer, giardinieri, artisti e creativi. 
Obiettivo: individuare idee innovative e realizzabili per giardini privati, spazi pubblici 
condivisi, terrazze, orti e giardini produttivi. 
Informazioni sul sito https://www.euroflora2018.it/ o scrivendo a  
concorsomeraviglia@euroflora2018.it  
Scadenza del Bando: 16 marzo 2018.  
Il concorso è indetto nell’ambito dell’Esposizione internazionale del fiore e della pianta 
ornamentale Euroflora che avrà luogo a Genova -  Parchi di Nervi, dal 21 aprile al 6 
maggio 2018.  

 

Commissari di gara per la valutazione delle offerte relative a procedure di 
affidamento di lavori, servizi, forniture  

ERSAF ha pubblicato l’avviso per la costituzione dell’Albo dei commissari di gara, da 
nominare quali componenti delle Commissioni giudicatrici delle gare per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 

NEWS 

 

Codice forestale nazionale 

Le Commissioni Ambiente e Agricoltura della Camera, negli ultimi giorni utili della 
legislatura, hanno approvato in via definitiva il testo del “Decreto legislativo recante 
disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in 
materia di foreste e filiere forestali”, noto anche come Codice forestale nazionale.  
Il testo sarà a breve pubblicato in G.U. Pareri favorevoli sono stati espressi, tra l’altro, dal 
CONAF con un comunicato stampa.  
Il Decreto pone al centro dell’attenzione il ruolo sociale e culturale delle foreste e 
l’importanza della  gestione attiva del bosco. Da questi concetti derivano, tra l’altro,  il 
riconoscimento dei servizi ecosistemici  generati dalle attività di gestione forestale, il 
sostegno alle comunità locali che traggono il loro reddito dal bosco e dalla montagna, 



l’introduzione di forme di sostituzione nella gestione selvicolturale nei casi delle proprietà 
in abbandono. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 1 marzo 2018. 


