
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 7 DEL 21 FEBBRAIO 2019
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Credito agrario: gestione finanziaria azienda agricola 

Questo Ordine e Agrinoverim organizzano il seminario introduttivo "Credito agrario: ruolo 
del Dottore Agronomo nella gestione finanziaria dell'azienda agricola" (0,5 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 4 marzo 2019, dalle ore 13.45 alle ore 18, presso la sede 
dell'Ordine, in Via G. Pacini 13 a Milano. 
Numero limitato a 28 iscritti.  
Iscrizioni entro il 27 febbraio 2019 a formazione@odaf.mi.it 

 

Progetto MeNTAL: macchine operatrici  

L’Università degli Studi Milano Bicocca, il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, il 
Crea e questo Ordine organizzano il seminario “Panoramica dei software delle macchine 
operatrici per la gestione sito-specifica dei fertilizzanti” (0,375 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 27 febbraio 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la 
Stanza 4046, piano P04, Edificio U01 dell’Università di Milano Bicocca, Piazza della 
Scienza 1 a Milano, fino a esaurimento dei posti.  
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, entro e non oltre le ore 14 del 26 febbraio 2019. 

 

Riso – Agricoltura e Ambiente 

L’Università degli Studi di Milano – La Statale, in collaborazione con il CNR – IRCrES e 
Risobiosystems, con il patrocinio, tra gli altri, del Mipaaft, della Regione Lombardia e di 
questo Ordine, organizza la conferenza "Parliamo di riso. Ricerca partecipata e agricoltura 
biologica" (0.75 CFP).   
L’evento, gratuito, si svolgerà il 4 marzo 2019, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, presso la 
Centrale dell’Acqua, piazza Diocleziano 5, a Milano.  
L’iscrizione è obbligatoria inviando una email a Desirée Borso, 
segreteriaconfBIOmarzo2019@gmail.com. 

 



Eventi formativi accreditati ancora in calendario  

Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati (nella sezione "news" del sito dell'Ordine  
troverete eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto): 

• 22 febbraio 2019, Rho (MI) - MyPlant&Garden, Il prato svelato  
• 22 febbraio 2019, Rho (MI) - MyPlant&Garden, Paesaggio: tra storia e ricerca. Lessico 

progettuale: dalla desertificazione alla vita degli alberi  
• 22 febbraio 2019, Rho (MI) - MyPlant&Garden,  Urban Green Management – Invarianza 

Idraulica-Idrogeologica: progettare e gestire i sistemi verdi per la protezione del territorio 
• 22 febbraio 2019, Rho (MI) - MyPlant&Garden, Urban Green Management – Evoluzione 

della flora infestante in ambito extra agricolo e urbano: possibili misure di contenimento 
• 22 febbraio 2019, Milano - Metropoli Agricole. ≠2030. Sistemi agroalimentari per la 

sostenibilità: un dialogo fra locale e globale  
• 28 febbraio 2019, Milano - Il futuro della difesa sostenibile. Aggiornamento tecnico, 

emergenze fitosanitarie e tecnologie per la sicurezza di operatori e consumatori 
• A partire dal 28 febbraio 2019, Milano -  Autocad 2D  
• A partire dal 5 marzo, Milano - Autodesk Revit – base  
• 6 e 7 marzo 2019, Milano - Disinfestando 2019 
• 7 e 8 marzo 2019, Voghera (PV) - Corso di avviamento Perito estimatore danni da 

avversità atmosferiche 
• A partire dal 15 marzo 2019, MIlano - Invarianza Idraulica e Idrologica - Applicazioni del r.r. 

n. 7/2017 
• A partire dal 15 marzo 2019, Milano - Autodesk Revit – avanzato  
• 29 marzo 2019, Milano - Teorie e tecniche di comunicazione orientate alla risoluzione di 

problemi e alla cooperazione 

 

Eventi e-learning  

Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 

• La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche  
• La Legge di Bilancio 2018: novità fiscali per l’agricoltura  
• Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  

 

Esami di Stato 2019 

Nell’intento di raccogliere ulteriori candidature per la Commissione esami di Stato 2019 
per l'abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, si invitano gli 
interessati a presentare la propria candidatura, inviando entro le ore 12 del prossimo 22 
febbraio, il modulo reperibile a questo link, a odaf@odaf.mi.it 

 



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

 

Consulenza fiscale gratuita 

Prosegue il servizio di consulenza fiscale per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano. 
Le regole di accesso al servizio, sono riportate a questo link  
Il prossimo appuntamento con il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, è presso la sede 
dell'Ordine il 27 marzo 2019 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 il mercoledì, presso la sede dell’Ordine. Per 
prenotazione contattare la Segreteria.  

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari. 

 

CTU: liquidazione dei compensi  

A questo link la nota prot. 3066/SD del Dirigente Amministrativo del Tribunale Ordinario di 
Milano con la quale vengono definiti le liquidazioni dei compensi dovuti ai CTU nell’ambito 
del procedimento civile. 

 

OFFERTE LAVORO 

 

Ricerca stagista 

Centro di formazione professionale in Milano cerca consulente junior per attività di 
redazione Piani di Autocontrollo, DVR, qualità, docenza in ambito igiene degli alimenti 
(HACCP) e merceologia e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Orario di lavoro full-time (9 -
18).  
Requisiti: ottima conoscenza del pacchetto Office; doti relazionali; disponibilità immediata. 
Costituisce requisito preferenziale la residenza o il domicilio in Milano zona Corso Lodi - 
Corvetto.  



Gli interessati sono invitati a trasmettere il proprio curriculum vitae con foto a 
f.bertani@studiosannino.it, entro il prossimo 18 marzo. 

 

VARIE 

 

Sul sito ISPRA, nella sezione Periodici Tecnici, è reperibile il n. 19/2018 di RETICULA, 
nuovo numero monografico della rivista sul tema "Infrastrutture verdi e mobilità dolce: 
esperienze e considerazioni per nuove sinergie". 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 21 febbraio 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


