
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 7 DEL 9 MARZO 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. 

 

Cambiamenti climatici in agricoltura 
 
Nell'ambito del progetto CAMBIAGRI, Asnacodi, i Consorzi di Difesa di Brescia, di 
Mantova e di Pavia e questo Ordine, organizzano il seminario "CAMBIamenti climatici in 
AGRIcoltura - Il clima e la viticoltura" (0,312 CFP). 
L'evento avrà luogo il giorno 13 marzo 2018, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l'ITAS 
Carlo Gallini di Voghera (PV). 

 

Metodi ADR 

Questo Ordine e Progetto Conciliamo organizzano il seminario “Metodi ADR: 
giurisprudenza e applicazione pratica” (0,438 CFP metaprofessionali). 
L'evento avrà luogo il  giorno 19 marzo 2018, dalle ore 14 alle ore 18, presso La Casa 
della Psicologia, Piazza Castello 2 a Milano. 

 

Lo sportello telematico dell'edilizia privata e delle attività produttive  
 
Il Comune di Segrate e questo Ordine organizzano il seminario "Lo sportello telematico 
dell'edilizia privata e delle attività produttive del Comune di Segrate" (0,4375 CFP). 
L'evento avrà luogo il  giorno 21 marzo 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso 
l'Auditorium Centro Verdi, Via XXV Aprile a Segrate. 

 

Potatura degli alberi ornamentali  

L'Ordine di Brescia organizza il Corso di Specializzazione "Potatura degli alberi 
ornamentali in città" (3 CFP). 
L'evento avrà luogo nei giorni 16, 28 marzo e 6 aprile 2018, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 
ore 14 alle ore 18, presso la sede di Via Lamarmora, 185 a Brescia. 

 



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.  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.  
Obiettivo: individuare idee innovative e realizzabili per giardini privati, spazi pubblici 
condivisi, terrazze, orti e giardini produttivi. 
Per informazioni: https://www.euroflora2018.it/ oppure scrivere a  
concorsomeraviglia@euroflora2018.it  
Scadenza del Bando: 16 marzo 2018.  



 

Formazione elenchi di esperti affidamento incarichi  

Il Parco lombardo della Valle del Ticino ha pubblicato un "Avviso pubblico per la 
formazione di un elenco di esperti  per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca, 
consulenza e collaborazione di importo inferiore a 100.000,00 euro". 
La scadenza è fissata per le ore 24:00 del 31 marzo 2018. 

 

Festival dei giardini di Franciacorta 
  
Concorso  "Pillole di paesaggio - Interpretazione, sintesi, creatività, idee per la 
progettazione e la realizzazione di giardini temporanei". aperto, tra gli altri, ai Dottori 
Agronomi e ai Dottori Forestali. Il concorso si svolge nell’ambito della Manifestazione 
Franciacorta in Fiore in programma il 18, 19, 20 maggio 2018 presso il Borgo Antico di 
Bornato (BS). 
Organizzatori: Franciacorta in Fiore e la Pro Loco Comunale di Cazzago San Martino 
Per informazioni: http://www.franciacortainfiore.it/   
Scadenza del bando: 9 aprile 2018, ore 17.  

 

Commissione paesaggio Castiglione d'Adda 

Il Comune di Castiglione d'Adda (LO) ha pubblicato un "Avviso pubblico per la selezione 
dei componenti della Commissione Paesaggio". 
La scadenza è fissata per le ore 12 del 9 aprile 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. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 9 marzo 2018. 

  


